COMUNE DI MORMANNO
87026 (Provincia di Cosenza)
C.F. 83002000780
P.IVA 00403460785

Tel. e Fax (0981) 81075

ORDINANZA n° 02/2019

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Considerato che sono in corso di esecuzione i lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici e
privati danneggiati dal sisma del 26/10/2012 nell’area del Pollino Lotto n. 4;
Che, nell’ambito di detto intervento, occorre effettuare la movimentazione di materiale edile e di
risulta;
Che, al fine di garantire l’esecuzione di dette lavorazioni è necessario operare con l’ausilio di mezzi
meccanici ed autoveicoli sulla sede stradale di Via Alighieri nella tratta che va dall’imbocco della
stessa su Piazza Umberto I e fino all’intersezione con Via Corrado Alvaro;
Ritenuto di dover intervenire predisponendo quanto necessario al fine di evitare possibili situazioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità durante l’esecuzione delle predette movimentazioni
e che, a tale scopo, appare utile adottare idoneo provvedimento di interdizione della circolazione
veicolare e pedonale sulla tratta di strada anzidetta al fine di consentire l’effettuazione
dell’intervento di che trattasi;
Visto il D.lgs. n. 285/1992;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

O R D I N A
Nel giorno 18 febbraio 2019 è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulla Via Alighieri
nella tratta che va dall’imbocco della stessa su Piazza Umberto I e fino all’intersezione con Via
Corrado Alvaro dalle ore 08:00 alle ore 17:00.
Al Messo Comunale di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente della presente
Ordinanza;
Al personale dell’impresa esecutrice dei lavori di provvedere alla interdizione della Strada di cui
in oggetto apponendo altresì l’opportuna segnaletica ed affiggendo la presente Ordinanza;
Per effetto di tale limitazione il percorso pedonale e veicolare alternativo nelle ore sopra indicate
per i cittadini residenti e non è individuato nelle Via Rocco La Terza;

Per effetto di tale limitazione, altresì, tutti i veicoli ed i motoveicoli custoditi e/o parcheggiati
nella parte di centro storico con accesso dalla tratta di strada interessata dovranno, qualora se ne
preveda l’utilizzazione nei giorni e nelle fasce orarie sopra indicate, essere rimossi;
Che la presente venga trasmessa :


Al Comando Stazione Carabinieri di Mormanno;



Al Comando Polizia Provinciale;



Al personale della Polizia Municipale del Comune di Mormanno nonché agli organi di Polizia
stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 per il controllo e la vigilanza di
quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVERTE
Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si
procederà secondo la legge.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), oppure in
via alternativa, ricorso al competente T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione
(Legge 6/12/1971, 1034). Inoltre, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del D.P.R.
n. 495/1992.
Dall’entrata in vigore, fino a nuove disposizioni, sono revocate tutte le precedenti ordinanze
incompatibili con la presente.

Dalla residenza Municipale addì, 15/02/2019

Il Responsabile della Polizia Municipale
Rag. Mario Maiolino

