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ORDINANZA N. 87 del 14/09/2022
OGGETTO: ORDINANZA N. 87/2022 - MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE
ROCCIOSO IN FRAZIONE ORASCIO
IL SINDACO
Vista la richiesta della Ditta Ecoval srl- sede legale in località Arique,19 –Quart (AO) e del Direttore lavori
Geologo Fabio Meloni Romeo in data 14.09.2022- prot.n° 9984/2022 , con la quale si richiede l’istituzione del
divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 dal Lunedi’ al
Venerdi’, nel tratto di strada comunale che conduce alla frazione di Orascio, dal giorno 20 Settembre 2022,
sino a termine lavori di messa in sicurezza del versante roccioso;
Tenuto conto che sarà comunque garantito il transito dei veicoli di soccorso ed emergenza;
Considerata l’urgenza di provvedere in merito al fini di prevenire ed eliminare il grave pericolo che
minaccia l’incolumità pubblica dei cittadini;
Sentito il parere dell’Ufficio Tecnico comunale;
Visti gli artt 6 e 7 (e 159) del vigente Codice della strada e relativo Regolamento;
Visto l’art. 54 del Tuel;

ORDINA
1. E’ istituito, in via temporanea, il divieto di transito veicolare e pedonale , dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 13.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, nel tratto di strada comunale che conduce alla frazione di
Orascio, dal giorno 20 Settembre 2022, sino a termine lavori di messa in sicurezza del versante
roccioso
2. I suddetti divieti, saranno resi noti dall’apposita segnaletica verticale temporanea in loco
3. L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza con
l’intervento, se del caso, della forza pubblica.
4. Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5 , terzo comma della legge 241.90 il Responsabile del procedimento
è il signor Danilo Bevilacqua – Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
5. Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla
notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n°1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale
amministrativo della Regione Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione (legge 6
Dicembre 1971 n°1034)

IL SINDACO
PASSERA FABIO
Atto sottoscritto digitalmente
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