COMUNE DI TORANO CASTELLO
87010 (Provincia di Cosenza)
ORDINANZA N. 12

Prot. n. 4070

OGGETTO : Chiusura traffico Via S. Umile da Bisignano.

I L

S I N D A C O

Vista la comunicazione del Sig. Caparelli Attilio, con la quale segnala uno smottamento di terreno
di proprietà lungo la via S. Umile da Bisignano in Torano Centro;
Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo
che minaccia l'incolumità dei cittadini che il fatto sopra indicato rappresenta;
Atteso che in via precauzionale è necessario al fine di prevenire il pericolo di crollo della strada,
che potrebbe coinvolgere persone o veicoli;
Ritenuto, pertanto, necessario, per la salvaguardia degli utenti della strada e della pubblica
incolumità procedere immediatamente alla chiusura della strada fino al ripristino della normali
condizioni di sicurezza definitiva della scarpata e quindi della strada da parte del sig. Caparelli
Attilio;
Vosto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
O R D I N A
La chiusura al traffico veicolare e pedonale di via S. Umile da Bisignano fino all’intersezione con
via Leonardo da Vinci, a decorrere dalla data odierna 15 giugno 2011 e fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza della strada che dovranno essere certificate dall'Ufficio Tecnico
Comunale.
Il traffico sarà deviato su via G.Marconi, mediante la prescritta segnaletica, apposta a cura del Sig.
Caparelli Attilio.
La presente Ordinanza sarà, inoltre, resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio e mediante
affissione nei luoghi pubblici.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 07/08/90 n. 241, avverte che contro la presenza
ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, Legge 06/12/1971 n. 1034 o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica,da proporre entro 120 gioni dalla notificazione (dPR
24/11/1971,n.1199).
Torano Castello, lì 15 giugno 2011
Il SINDACO
(Dott. Sabatino CARIATI)

