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Ordinanza di somma urgenza di chiusura tratto di strada comunale in località Logge e Spelonga,
causa caduta masso nei pressi delle fontane pubbliche e peggioramento frana esistente nei
pressi dell’innesto con via Fiume.

IL SINDACO
- Premesso che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha comunicato in data 26 ottobre un’allerta
meteo, che interesserà tutto il territorio comunale per io giorni 26 e 27 ottobre 2018;
- Che a causa delle condizioni meteorologiche avverse con ordinanza n. 34 del 26/11/2018 e n. 35 del 27/11/2018
sono state chiuse le attività scolastiche del territorio comunale;
- che in molte zone e strade del territorio c.le sia all’interno, che all’esterno del centro abitato, si sono verificati
smottamenti, slavine, ostruzioni di alvei ecc.;
Richiamata la relazione di sopralluogo resa dall’ufficio tecnico Comunale dell’ufficio di Polizia Locale prot. n. 4769 del
27/11/2018 in cui si verbalizzava la caduta di un grosso masso di oltre 2,00 mc. ed altezza di oltre un metro posto al
centro della carreggiata della strada citata, nei pressi delle fontane pubbliche.
Tale masso risulta rovinato dalla scarpata posta a monte della strada citata.
Inoltre si è riscontrato un peggioramento al tratto già oggetto di smottamento posto nella stessa località in Località
Logge che interessa parte della strada principale e quella di accesso a via Fiume;
Considerato il reale pericolo, che potrebbe causare un eventuale altro crollo di massi, finendo addosso a chi percorre
il tratto della strada citata;
Considerato che tali situazioni potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità e al fine di preservare la
stessa, necessita impedire l’accesso al seguente tratto di strada comunale:
- tratto di via comunale in Località logge e Spelonga che porta all’interno del Centro abitato di San Donato, dal
punto posto nei pressi delle Fontane Pubbliche e fino all’innesto con via Fiume e via Montesalvo, per circa ml.
250,00;
Dato atto che ricorrono le condizioni della somma urgenza di cui all’art. 23, comma 3°, Decreto Legislativo 2 marzo
1989, n° 66 convertito in legge 27 aprile 1989, n° 134 e s.m.i;
Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
Ordina

1) per i motivi citati in premessa:
2) l’interdizione del tratto di strada interessato dagli eventi franosi e di smottamento;
3) la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada comunale in Località logge e Spelonga che
porta all’interno del Centro abitato di San Donato, dal punto posto nei pressi delle Fontane Pubbliche e fino
all’innesto con via Fiume e via Montesalvo, per circa 250,00 ml.;
4) di provvedere alla transennatura del tratto di strada interessato dall’evento;
5) la polizia Municipale e le forze dell’ordine sono incaricate al monitoraggio continuo atto a verificare e scongiurare
eventuale pericolo per la pubblica incolumità dell’area interessata.
Dispone che la presente ordinanza venga trasmessa:
- Prefettura di Cosenza settore protezione Civile, Stazione Carabinieri di San Donato N., Comando Polizia
Municipale di San Donato di N., ed affissa all’Albo Pretorio on-line, sul sito ufficiale del Comune e nel tratto
interessato.
Dalla residenza comunale, lì 02.12.2018

Il Sindaco
f.to Jim Di Giorno

