COMUNE DI SIDERNO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ordinanza n. 6 del 06.06.2020

Protocollo N.0013876/2020 del 06/06/2020

COMUNE DI SIDERNO

U

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 POLIZIA MUNICIPALE
Considerato che in data 6 giugno 2020 una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco è intervenuta in Corso della Repubblica 77, per la verifica e la messa in sicurezza di un
fabbricato identificato a Catasto al Foglio di Mappa 34 particella 321, dal cui lastrico solare erano
caduti pezzi di cornicione sul marciapiedi sottostante;
Preso atto che il Comando VV.FF., a seguito di sopralluogo, segnala la criticità delle condizioni
generali del solaio, da cui potrebbero staccarsi ancora dei pezzi di cornicione, specie se le
condizioni meteorologiche avverse dovessero protrarsi;
Ritenuto che detto fabbricato ricade al centro storico della città, molto popolato;
Considerato che per garantire la pubblica incolumità è necessario interdire la circolazione dei
veicoli e dei pedoni nel perimetro dell'intero fabbricato, che ricomprende la Via Maiori (tratto Via
C. Colombo - C.so Repubblica), il Corso della Repubblica (numeri civici da 73 a 79) e la strada
adiacente la Piazza Portosalvo (lato Nord tratto Via C. Colombo – C.so Repubblica), fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con il D.Lgs. n. 285/1992 e
s.m.e.i.;
Visto D.P.R. n. 495/1992 che ha approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
C.d.S. e s.m.i.;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e
la legge 15 maggio 1997 n 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
L’istituzione del divieto di circolazione pedonale e viaria, per le esigenze e i motivi di cui in
premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio
comunale,
•

Corso della Repubblica (marciapiedi dal civico 73 al 79), Via Maiori (tratto Via
C. Colombo – Corso Repubblica) e strada adiacente la Piazza Portosalvo (lato
Nord, tratto Via C. Colombo – Corso Repubblica) fino all’esecuzione di lavori
urgenti atti al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza del lastrico
solare di cui trattasi;

Il Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai
seguenti soggetti:
MANDA
 Al Settore 5° Politiche del Territorio;
 Al Settore 6° LL. PP:;
 Al Comando Stazione Carabinieri di Siderno ;
 Al Commissariato di Polizia di Stato di Siderno;
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Al Settore 7° Polizia Municipale;
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – RC;

DISPONE
Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell’apposita
segnaletica stradale prevista dal codice della strada, nonché mediante l’affissione all’Albo Pretorio
Comunale e sulla Homepage del sito istituzionale dell’Ente.
Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta
segnaletica temporanea.
Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o
incompatibili con il presente atto.
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (Cd.S.).
Al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è
demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. della Calabria entro il termine di 60
giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine
di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi dell’art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le
modalità di cui all’art.74 del relativo regolamento al C.d.S.
RENDE NOTO
Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che il
responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 7 Polizia Municipale Antonello
Ruggiero presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento.
Siderno, lì 06.06.2020
Il Responsabile del Settore 7
Polizia Municipale
Antonello RUGGIERO
Firmato digitalmente/ARUBA PEC S.p.a.
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