COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Provincia di Salerno
Telefono e Fax 0973 374285 - 374320

Prot.n. 646

del 25/02/2014

OGGETTO:Ordinanza chiusura al transito tratto di strada provinciale n. 16 compreso tra la

località Campo Sportivo e la località Cimitero, tratto strada comunale “Le Rocche” e
sgombero manufatti
Ordinanza n.03

IL
-

del 25/02/2014

S I N D A CO

Considerato che in data odierna si è verificato il distacco di enormi massi dal costone roccioso
denominato “Monte Valicorvo (Le Rocche)”;

-

Visto che la caduta di tali massi ha interessato il tratto a monte della strada provinciale n. 16 e parte
della sede stradale, nonchè alcuni manufatti presenti in loco;

-

Ravvisata la necessità di attivare gli organi competenti, ed in particolar modo l’Amministrazione
Provinciale, gli Uffici Regionali preposti, l’Autorità di Bacino e i Vigili del Fuoco, affinché dispongano
adeguati accertamenti sulla natura del fenomeno e su eventuali pericoli per pubblica incolumità;

-

Ritenuto opportuno che, a garanzia della pubblica e privata incolumità, sia emessa apposita ordinanza
di chiusura al transito del tratto di strada provinciale compreso tra la località Campo Sportivo e la località
Cimitero deviando la circolazione veicolare sulla variante S.P. n. 16, nonché lo sgombero dei manufatti
interessati dalla caduta dei massi;

-

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgvo 267/2000;

Atteso le proprie competenze

O R D I N A

-

la chiusura al transito di veicoli e persone, con decorrenza immediata, del tratto di strada provinciale n.
16 compreso tra la località Campo Sportivo e la località Cimitero deviando la circolazione veicolare sulla
variante S.P. n. 16, fino all’emissione di nuovo provvedimento di revoca;

-

la chiusura al transito di veicoli e persone, con decorrenza immediata, del tratto di strada comunale “Le
Rocche”;

-

lo sgombero da persone e cose dei manufatti posti a monte della strada provinciale n. 16 interessati
dalla caduta dei massi;

-

di predisporre la collazione temporanea di adeguata segnaletica in attesa dei provvedimenti dei
competenti uffici della Provincia di Salerno;

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Provincia di Salerno
Telefono e Fax 0973 374285 - 374320

DISPONE

- Di trasmettere la presente ordinanza alla Provincia di Salerno, all’Ufficio Tecnico Comunale, all’Ufficio di
Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Casaletto Spartano, al
Comando della Stazione Forestale di Casaletto Spartano.
- Di disporre la notifica della presente Ordinanza di sgombero ai proprietari dei manufatti interessati e che
dovranno essere individuati dal Vigile Urbano.
- La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale lì 25/02/2014

