COMUNE DI FOSDINOVO
Provincia di Massa Carrara

ORDINANZA N.2

Fosdinovo li 27.1.2018

Visto l’art. 107, comma 2, del Tuel ( Dlgs. N. 267/2000 );
Visto l’art. 54, comma 2 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente per chiusura al traffico tratto stradale in
localita’ PONZANELLO, numero 34 del 14/12/2017, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse
del 10 e 11 dicembre 2017, che hanno generato uno smottamento a valle della strada di collegamento
tra il cimitero e la parte alta della frazione;
Preso atto delle opere eseguite in somma urgenza di ripristino della carreggiata interessata;
Accertata, dalla documentazione presentata in data 25/01/2018 prot. 468, a firma di
professionista esterno incarico che i lavori sono stati ultimati, cosi come da verbale, e sono stati
certificati, cosi come da Certificato di Regolare Esecuzione;
Ripristinata, pertanto la viabilità di collegamento tra il cimitero e la parte alta della frazione di
Ponzanello;
ORDINA
1 ) la revoca dell’ordinanza sindacale n° 34 del 14/12/2017 per quanto in premessa specificato;
2) di riaprire al transito veicolare la viabilità di collegamento tra il cimitero e la parte alta della
frazione di Ponzanello;
DISPONE
che la presente ordinanza sia:
- pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Fosdinovo;
e trasmessa:
• all’ufficio Polizia Locale e all’ufficio Tecnico del Comune di Fosdinovo;
• al Comando Stazione Carabinieri di Fosdinovo;
• alla Prefettura e alla Provincia di Massa Carrara;
• al Centro Situazioni dell'Unione Comuni Montana Lunigiana,
e divulgata mediante affissione alle bacheche di proprietà del Comune di Fosdinovo e distribuita
nei luoghi pubblici in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
Di dare atto che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
Di dare atto che il R.U.P. del presente provvedimento è individuato nel Responsabile del Servizio
Comunale competente, Arch. Paolo Pavoni;

Di dare atto che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici)
giorni;
Di dare atto che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
Ricorso al T.A.R. competente, entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
gg., tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

LA SINDACA
Prof.ssa Camilla Bianchi

