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COMUNE DI ROSOLINI
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA






COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 33 DEL 15-10-2018

,lì 16-10-2018


Registro Generale n. 134


ORDINANZA DEL  SINDACO

N. 33 DEL 15-10-2018




Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA COMUNALE EREMO DI CROCE SANTA




L'anno  duemiladiciotto addì  quindici del mese di ottobre, il Sindaco INCATASCIATO GIUSEPPE

ORDINA

Preso atto di quanto verificatosi nella notte del 14/15 Ottobre 2018 in C/da Castellaro-Eremo Croce Santa, dove si è registrato lo smottamento della sede stradale oltre all’inondazione dello spazio antistante l’Eremo, con conseguente trascinamento dei veicoli in sosta nell’alveo della cava, oltre all’indebolimento dei piloni in muratura dell’acquedotto Romano 
Constatato che in attesa delle necessarie valutazioni in ordine di messa in sicurezza della zona, esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della zona e delle persone ivi presenti in relazione ai possibili smottamenti che potrebbero ancora verificarsi; 
Ritenuto necessario ed urgente adottare i necessari provvedimenti al fine di garantire la sicurezza, della collettività locale;
Appurato che da ripetuti sopraluoghi nella zona interessata e dalle varie ricognizioni effettuate è costantemente emersa l’instabilità della zona sovrastante la località denominata “Cava Santa” C/da Castellaro tenere di Rosolini;, che rende al momento pericolosa ogni attività di disgaggio per la fase di movimento a cui è soggetto il terreno;
Visto il comma 4 dell’art. 6 e il comma 7 del Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285;
Visto l’art. 15 della legge 24 Febbraio 1992 n. 225;
Visto l’art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 20;
DICHIARA
Inagibile il tratto di strada Comunale Cava Santa nel tratto compreso da Via S. Alessandra – Eremo di Croce Santa;
ORDINA
L’istituzione del “divieto di transito veicolare e pedonale” sulla strada Comunale Cava Santa e sul tracciato del “Parco Avventure”
DISPONE
Che gli ingressi della strada suddetta siano sbarrati e transennati e che vengano apposti i prescritti segnali stradali;
AVVERTE CHE
A norma dell’Art. 2 del D.P.R. del 24/11/1997 n. 1199, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 30 gg. della pubblicazione dell’Ordinanza;
Ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 (sessanta) gg. della pubblicazione, al T.A.R. 
A norma della legge 06/12/1971 n. 1034 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, entro 120 (centoventi) gg. della pubblicazione è data facoltà di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato;
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Comandante dei Vigili Urbani Dott. Orazio Agosta;
La presente Ordinanza ha validità fino alla revoca che avverrà dopo l’accertamento definitivo dei danni, e i lavori di messa in sicurezza della strada;
DISPONE
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio;

Copia della presente sarà notificata ai Sigg.:

	Al Presidente della Regione Sicilia;

All’Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di Siracusa;
Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
Al Comando VV.FF. di Siracusa;
Al Comando Stazione Locale dei Carabinieri Rosolini;
Al Comando Polizia Municipale del Comune di Rosolini (SR);
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Rosolini;
E fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza


Letto e sottoscritto a norma di legge. 


IL SINDACO

F.to INCATASCIATO GIUSEPPE


___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-10-2018    al 31-10-2018
Lì  16-10-2018


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to 





Copia conforme all’originale.
Lì


IL SINDACO

INCATASCIATO GIUSEPPE


