COMUNE DI FOSDINOVO
Provincia di Massa Carrara

ORDINANZA N. 35/2017
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA AL TRAFFICO TRATTO STRADALE IN LOCALITA’
CASTELLO DI FOSDINOVO
Premesso che le condizioni meteorologiche avverse del 10 e 11 dicembre 2017, hanno sottoposto ad una
situazione di estrema sofferenza le scarpate stradali, della viabilità di circonvallazione del Castello
Malaspina di Fosdinovo verso proprietà private, generando uno smottamento di terreno a valle della
viabilità, dovuta alla caduta di alberi;
Rilevato che la situazione generatasi, anche in considerazione delle previsioni meteo che presuppongono
ulteriori precipitazioni nel corso della giornata e dei prossimi giorni, compromette la sicurezza del transito
nel tratto stradale suddetto, di accesso ad un parcheggio privato;
Ritenuto opportuno, in via cautelare al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità, disporre
immediatamente la chiusura del suddetto tratto stradale;
Visti gli artt. 6 e 7 del nuovo codice della strada D. Lgs. 285/1992;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
per le ragioni di cui in premessa, la chiusura immediata del transito, con istituzione del divieto di transito
dalla giornata odierna e sino a ripristino della situazione di contingenza e pericolo, al fine di evitare il
pericolo per la pubblica incolumità;
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;
RENDE NOTO
che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi
dell’art. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 669/1981) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i
necessari adempimenti ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Le forze dell’Ordine, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente
ordinanza.

AVVERTE
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni
dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso
straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di
pubblicazione della presente all’Albo pretorio comunale.
Fosdinovo, 14/12/2017
LA SINDACA
Camilla Bianchi

