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IL SINDACO
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Oggetto: Itittuzione divieto di transito - strada Borgo CovielloPantani per frana
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IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la relazione di servizio n. O l del 09 gennaio 2019 con la quale il personale di Polizia
Locale ha accertato che lungo la strada comunale Borgo Coviello - Pantani, più specificatamente
nella località denominata Fontana dei Preti, a causa delle copiose nevicate dei giorni precedenti e
conseguente scioglimento, si è verificato un movimento franoso, con ostruzione della sede stradale;
DATO ATTO che per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dal movimento franoso
sopra detto, sono necessari lavori di consolidamento del versante;
CONSIDERATO che pur togliendo il materiale riversato sulla sede stradale, persiste il rischio di
ulteriori frane ;
RAVVISATA la necessità di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone;
VISTO l'art. 54 del D.lvo n. 267 del 2000 e s.m.i,
ORDINA
è vietata la circolazione veicolare e pedonale lungo la strada comunale che conduce da Borgo
Coviello alla Frazione Pantani dal giorno 09 gennaio 2019 fino alla messa in sicurezza della
strada.
!l prese~te provvedimento, pubblicato all' Albo ~re:~1J.0>
d~~ ç~)J~~r;P~~
.ka\??X't~~.pubblicità,
VIenenotificato al:
. '. '" .i-" '. . /f.',
.
.
• Al Prefetto di Potenza
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• Al Responsabile del III Settore Ing. Nicola Margiotta; c :
• Al Comando dei Carabinieri Stazione di Avigliano;
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L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica
stradale
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell' articolo 21
delia legge 6 dicembre 1971, nr. 1034.
In relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D.lgs. n. 285, sempre nel termine di 60 giorni, può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all' art. 74 del
Regolamento d'attuazione del C.D.S. emanato
, .. N°495/92.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserv
e la presente ordinanza

