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Ordinanza n.  01   del  03.01.2021

OGGETTO:  Chiusura tratto stradale via superiore fraz. Capo la Villa.

IL SINDACO 

VISTA il principio di crollo avvenuto in via superiore fraz. Capo la Villa in data 03.01.2021

CONSIDERATA la possibilità di ulteriori crolli;

VISTE le procedure di progettazione in corso per tramite del competente Ufficio Tecnico Comunale
per la messa in sicurezza della porzione di fabbricato oggetto del crollo;

CONSIDERATO che  la  porzione  di  fabbricato  è  parte  di  aggregato  edilizio  individuato  nella
perimetrazione del Piano di Ricostruzione del Comune di Tornimparte;

VISTO l’art. 54 comma 4 del T.U. N. 627/2000, per cui Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta
con atto motivato provvedimenti, [anche](1) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di  eliminare  gravi  pericoli  che  minacciano  l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

La chiusura, in via cautelativa, via Superiore fraz. Capo la Villa tra il civico n° 13 e il civico n° 17;

DISPONE

Che  la  presente  Ordinanza  sia  pubblicata  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  istituzionale  del  Comune  e
trasmessa all’Ufficio Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Tornimparte.
Tale ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che saranno posti a cura
del personale del Comune e secondo quanto disposto dagli articoli 30 e successivi del D.P.R. 495/92 e
mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune

Il  Comando di Polizia Locale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
-ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60 gg, ovvero
-ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o
della piena conoscenza del  presente provvedimento. 

                                                                                                      IL SINDACO
Ing. Giacomo Carnicelli
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