COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – Provincia di Crotone
SHЁN KOLLI
Ordinanza n. 51 del 03/06/2022

OGGETTO: ”ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE: rimozione ostacoli e ripristino

regolare transito autoveicoli tratto di strada di via Ciuxa"IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza
PREMESSO che:
- lungo il tratto di strada denominata Via Ciuxa, in corrispondenza del nr. civico 2, sono
state poste delle fioriere ingombranti che impediscono il normale transito degli autoveicoli;
- personale comunale dipendente e preposto alla manutenzione della rete viaria comunale,
nella giornata del 31/05/2022, aveva provveduto alla rimozione degli ostacoli e ripristinato il
regolare transito nella tratta in questione;
- dopo alcune ore dall’intervento di rimozione sono stati nuovamente rimessi gli ostacoli che
impediscono allo stato attuale il normale transito di autoveicoli;
CONSIDERATO che:
- il persistere dell’intransitabilità, lungo il tratto di strada in questione, per la presenza di civili
abitazioni con abitanti, anche ultranovantenni, che potrebbero subire gravi conseguenze in
caso di intempestività di eventuali operazioni di primo soccorso per gli impedimenti descritti
in premessa;
- il tratto di strada in oggetto è una via di collegamento tra due importanti arterie stradali del
tessuto urbano comunale ed è pertanto utilizzata da una collettività indeterminata di persone
ed è concretamente idonea a soddisfare esigenze di interesse generale;
- la strada suddetta è servita da impianti di pubblici servizi (pubblica illuminazione, servizio
idrico integrato, rete fognaria, gas, ecc.);
VISTI
- l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n° 225;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

-

-

ORDINA
il divieto permanente di posizionamento di vasi, arredi e di ogni altro elemento che possa
ridurre, ostacolare o impedire la libera circolazione degli autoveicoli nel tratto di strada, in
ambito urbano, denominata Via Ciuxa ripristinandone la regolare transitabilità;
di provvedere, entro le ore 13,00 del 04/06/2022, alla rimozione di ogni ostacolo che
impedisca la libera circolazione di autoveicoli nel tratto di strada denominato Via Ciuxa ;
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COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – Provincia di Crotone
SHЁN KOLLI
AVVERTE
-

qualora entro le ore 13,00 del 04/06/2022 non verranno rimossi gli ostacoli , provvederà il
Comune a depositare, presso il cortile della sede Municipale, tutti gli oggetti ( vasi ecc..)
rinvenuti sul tratto di strada denominata Via Ciuxa che impediscono la libera circolazione
di autoveicoli;

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente
Ordinanza.
Inoltre, in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, il Comune, oltre ad avviare
le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti
responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione
all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le
responsabilità.
La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti responsabili ai fini del
risarcimento di ogni danno.
Il Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.
241 è assicurato presso l’Autorità emanante Sindaco del Comune di San Nicola dell’Alto. Presso gli
uffici è possibile prendere visione degli atti.
DISPONE
che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura di Crotone, alle Forze dell’Ordine nonché
alla Polizia Locale per verificarne l’esecuzione.
AVVERTE
che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
San Nicola dell’Alto, 03 giugno 2022
IL SINDACO
Dott.Francesco Scarpelli
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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