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Ordinanza sindacale n. 6/2016

Oggetto: Ordinanza di transennamento urgente di via Roma (Scalzati)

IL SINDACO
PREMESSO:
• che in data 28/02/2016 gli eventi atmosferici hanno determinato il distacco e lo
scivolamento del tetto di un immobile sito in via Roma di Scalzati;
• che a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente dal Sindaco e dai Carabinieri della
compagnia di Spezzano della Sila si è appurato il pericolo di crollo dell’immobile con un
conseguente pericolo di danni a cose o persone anche sulle strade pubbliche prospicienti l’immobile
medesimo;
• che appare agevolmente evincibile la pericolosità della situazione e la conseguente necessità di
adottare gli immediati accorgimenti per la messa in sicurezza provvisoria dell’immobile e della zona
circostante; il tutto con riserva di adottare ulteriori provvedimenti;
RITENUTO quindi di dover provvedere tempestivamente a vietare l’accesso delle persone all’immobile e alla
zona circostante, nonché il transito di mezzi e persone in prossimità della struttura, e di dover transennare
provvisoriamente la zona per preservare persone e beni da temuti crolli della struttura stessa;
PRESO ATTO che la predetta necessità si manifesta solo per la parte dell’immobile prospiciente via Roma
(frazione Scalzati);
ATTESO che tale situazione di pericolo, ove non si intervenga tempestivamente nel senso indicato, può
pregiudicare la pubblica incolumità;
VISTI l’art. 6 commi 4^ e 5^, l'art. 7 comma 1^ e l’art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo
Codice della Strada);
VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);
VISTO l'articolo 54 comma 2^ del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.;

- il transennamento di via Roma nella area immediatamente prospiciente l’edificio pricolante;
- la chiusura degli ingressi all’immobile sul lato di via Roma;
- la chiusura al traffico pedonale e veicolare lungo tutta la via Roma, fino a completa rimozione dei
problemi emersi e segnalati e comunque fino a nuova ordinanza;
- l’apposizione presso gli ingressi della strada suddetta delle necessarie segnalazioni;
1) A chiunque:
- di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione; - di rispettare e far rispettare la
presente ordinanza;
DISPONE
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e particolarmente all’imbocco
delle strade interessate;
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Cosenza ed al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco;
- l’Ufficio Tecnico Comunale e Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente
provvedimento;
INDIVIDUA
quale responsabile del Procedimento è il Dott. Carlo Ugo Mancuso dell’U.T.C.;
AVVERTE
che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre: - ricorso al TAR entro 60 gg.
dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’Ordinanza. - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’Ordinanza.
Dalla Casa comunale, li 28/02/2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Iazzolino

