COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
ORDINANZA N. 2 DEL 09/02/2021
OGGETTO:

: CHIUSURA STRADA COMUNALE A SEGUITO DI VORAGINE SU SEDIME STRADALE.

IL SINDACO
PREMESSO che il giorno 05 febbraio 2021 nel tratto di immissione dalla S.S. 128 nel vico V nazionale
strada vicinale “ Stazzai” si è verificato un cedimento del manto stradale con apertura di una voragine;
CONDISERATO che il tecnico comunale Ing. Antonello Cugusi, e l’agente di P.M. Andrea Zedda, si
sono recati immediatamente effettuando un sopralluogo presso il tratto di strada interessato e adottando
tempestivamente provvedimenti di tutela dell’incolumità pubblica e private nella circolazione stradale;
CONSIDERATO che le possibili cause sono da imputare alla grande quantità di acque meteoriche cadute
in questo periodo;
RICHIAMATO il verbale di sopralluogo prot. 467 del 05/02/2021 con orto foto allegata;
VISTI gli art. 5 e 6 comma 4 lett. a del D. lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 – Nuovo Codice della Strada, che
assegna alla competenza del Sindaco l’adozione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione
stradale all’interno del territorio comunale;
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del
16.12.1992:
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241;
VISTO l’art. 54 comma 4 testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000
n. 267;
RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile e
urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
ORDINA
La chiusura della strada vicinale “Stazzai” al fine di delimitare il transito di persone e mezzi in prossimità
della voragine apertasi nella strada, con utilizzo di transenne mobili e nastro segnaletico, per tutto il tempo
necessario ad interventi di ripristino e di messa in sicurezza;
DISPONE
CHE la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio nel sito istituzionale del Comune di Tiana;

INFORMA
CHE avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di competenza entro 60 giorni o in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120
giorni;

Il Sindaco
f.to Zedda Pietro

