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Ordinanza n° 11
in data 17/07/2017

Ordinanza del Sindaco
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––
––––––––––––

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura strade causa incendio.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––
––––––––––––

Il SINDACO

PREMESSO CHE
 In data 16 luglio 2017 un incendio di grandi proporzioni sprigionatosi dalla vallata sottostante il centro abitato ha
determinato una situazione di emergenza in alcuni ambiti del territorio comunale;
 che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio per il quale
occorre temporaneamente intervenire sulle vie prospicienti le zone interessate dall’incendio;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 10 del 17.07.2017 con la quale si ordinava l’evacuazione delle abitazioni
poste in via Canoro e Capanne lato est al civico 13 interni 13/1- 13/2 – 13/4- 13/5- 13/6- 13/7- e Via Canoro
e Capanne al n. 5 interni A e B - Via Risorgimento civici 89 A e B;
 RITENUTO
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando l’accesso alla circolazione delle vie prospicienti e afferenti le
zone interessate dall’incendio e permettere altresì agli organismi preposti di svolgere tutte le operazioni in
sicurezza e senza impedimenti;
VISTO l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66;
VISTO l’art. 100/2012;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il vigente statuto comunale;
ORDINA
Di vietare con effetto immediato l’accesso alla circolazione veicolare e pedonale nelle seguenti strade:
- Via Canoro e Capanne con incrocio di Via Risorgimento- Via Maone e Casello all’incrocio con la via Trilussa –
- Via Don Giovanni Verità
–Via Croce di Vizzano;
E’ vietata la sosta nelle aree antistanti gli idranti distribuiti sul territorio comunale di Loc. Fognano via
Martelli, Capoluogo via M. L.King; Capoluogo via Garibaldi angolo via Olivelli, Capoluogo via IV Novembre
angolo via Giusti lato opposto area di servizio carburanti;
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
La Forza dell’Ordine e la Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento.
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Il SINDACO
BETTI FERDINANDO

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo
267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed
è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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