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Ordinanza nr 18 - Prot 1061
del 12.06.2018
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
IL SINDACO
Considerato che a seguito degli eventi meteorologici avvenuti in data odierna si sono verificati numerosi distacchi e scivolamenti di
porzioni di versante (una consistente massa di pietre e terreno) sovrastanti la strada Comunale Molino di Bollone - Bollone;
Considerato che con il persistere di maltempo si possano verificare altri cedimenti di terreno, si rende necessario vietare il transito
veicolare in attesa della sistemazione del tratto indicato;
Considerato l’urgenza del provvedimento di chiusura al traffico veicolare onde scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e
sicurezza
a
persone
e
mezzi;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
Viste le disposizioni di legge in materia;
Visto il D. Lgs 30.04.1992 nr 285;
Visto il DPR 16.12.1992 nr 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art.50 del D. Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Per le motivazioni suesposte;
ORDINA
Dalla data odierna e fino al ripristino della sicurezza della strada LA CHIUSURA AL TRANSITO di tutti i veicoli della strada
Comunale Molino di Bollone – frazione Bollone.
Il Personale dell’Ufficio tecnico-manutentivo è incaricato della apposizione della relativa segnaletica e di mettere in atto tutte le
necessarie cautele per evitare pericoli per la pubblica incolumità e per danneggiamenti a cose pubbliche e private.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune;
che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza:
Alla Prefettura di Brescia;
Alla Regione Lombardia – Ster Brescia;
Ai Carabinieri di Gargnano;
Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Inoltre, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla data della
presente o, in alternativa, con ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta conoscenza.
IL SINDACO
F.to Davide Pace

