COMUNE DI SESTO ED UNITI
Provincia di Cremona

05.11.2018
ORDINANZA N. 45
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA TEMPORANEA
SOTTOPASSO LOC. CASANOVA D/M - VIA CREMONA PER QUESTIONI
DI SICUREZZA
IL SINDACO
VISTE le recenti e abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi;

VISTO il consistente innalzamento dei livelli d’acqua nel sottopasso di collegamento fra il Capoluogo di
Sesto Cr.se e la frazione di Casanova D/M, che è causa di pericoli alla viabilità veicolare e pedonale;
VISTO l’art. 54 del D.L. n. 267/2000 che consente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed
urgenti;

RILEVATA la propria competenza in materia per rilasciare il provvedimento richiesto;

ORDINA
dal giorno 05/11/2018 fino a nuovo ordine

La chiusura del sottopasso in Loc Casanova D/M dalle ore 0,00 alle ore 24,00

La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale di Sesto ed Uniti.

DEMANDA
Al Servizio di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del C.d.S., il controllo
affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza nei termini indicati.
2.
All'Ufficio Tecnico per la posa della segnaletica.

1.

AVVERTE
A carico dei trasgressori alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
amministrative previste dalla vigente normativa

INFORMA
1) Contro la presente ordinanza può essere proposto:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ( legge 06.12.1971, n. 1034 ), nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione e dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24
Novembre 1971, n. 1199.
2 ) Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, avverte che il
Responsabile del procedimento è Dott.ssa Chiara Fusari.
DISPONE

Che altra copia, per quanto di competenza, venga inviata a:
- All’Ufficio Segreteria del Comune di Sesto ed Uniti per la pubblicazione all’albo;
- All’Ufficio Tecnico del Comune di Sesto ed Uniti;
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelverde;
- Alla Questura di Cremona.

Sesto ed Uniti, li 05/11/2018
IL SINDACO
(Viccardi Francesca Maria)

