CORPO DI POLIZIA LOCALE
- Città di Rosarno Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA N° 58 Reg. del 22.10.2018

Oggetto:

Ordinanza temporanea di divieto di transito e sosta su un tratto di via Crucicella, dall’incrocio
con via Siracusa all’incrocio con via Milazzo dal giorno 22.10.2018 fino alla conclusione dei lavori
di messa in sicurezza dell’arteria stradale.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Visto l’intervento urgente eseguito in data 19.10.2018 alle ore 17:30 circa, da operatori di questo Corpo di
Polizia, nello specifico il Vice Comandante Renata OCCHIATO e l’Ass. Capo Angelo D’AGOSTINO, intervenuti
presso la Via Crucicella, all’altezza dell’incrocio con via Siracusa, dove hanno potuto constatare l’apertura di una
buca particolarmente profonda e larga al centro della Carreggiata, a seguito della quale hanno transennato
l’area interessata dal pericolo;
Considerato che, a seguito dei forti nubifragi verificatesi nella notte tra 21 e il 22 di ottobre 2018, la situazione
di pericolo si è accentuata e sono intervenuti sul posto gli operai dell’Ufficio Tecnico del Comune per la messa in
sicurezza dell’area ed il ripristino dello status quo;
Preso Atto che, sentito il personale dell’Ufficio Tecnico, è stata evidenziata la necessità di chiudere al traffico
l’intera carreggiata, nel tratto individuato tra l’intersezione con via Siracusa e l’intersezione con via Milazzo,
facendo defluire il traffico veicolare su queste due strade, al fine di favorire lo svolgimento dei lavori nella
massima sicurezza, per gli operatori e per gli utenti della strada con decorrenza immediata e fino alla
conclusione dei lavori;
Vista l’urgenza di regolare la viabilità in via straordinaria nel tratto di via Crucicella sopra menzionato;
Visti gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. n° 285/92 e il D.P.R. n° 485/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art 109 del D. LGS. 18.08.2000 n° 267;
Riconosciuta la propria competenza,
ORDINA
Di istituire il temporaneo divieto di transito in entrambi i sensi di marcia della via Curcicella, nel tratto
individuato tra l’intersezione con via Siracusa e l’intersezione con via Milazzo, facendo defluire il traffico
veicolare su queste due strade, al fine di favorire lo svolgimento dei lavori nella massima sicurezza, sia per gli
operatori, che per gli utenti della strada con decorrenza immediata e fino alla conclusione dei lavori.
Non è consentito in nessun caso il transito di veicoli, nemmeno ai residenti, nel tratto interessato dai lavori.
DISPONE
Che l’Ufficio Tecnico del Comune predisponga nell’area interessata dai lavori tutti i presidi di sicurezza e i
dispositivi segnaletici necessari all’individuazione dell’area stessa e le deviazioni su altre arterie;
Che tutte le forze dell’ordine, ognuno per la propria competenza, vigilino sull’esecuzione della presente
ordinanza;
Che copia della seguente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio del Comune di Rosarno e pubblicata sul sito
istituzionale “Amministrazione Trasparente” e inviata al Sindaco, all’Ufficio Tecnico Comunale, al Commissariato
di P.S. di Gioia Tauro, alla Tenenza dei Carabinieri di Rosarno.
AVVERTE
Che, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il Comandante la Polizia Locale
Magg. Domenico Martino
(Documento firmato digitalmente)
(ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

