COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

20
27/11/2021

CHIUSURA AL TRANSITO DI UN TRATTO DELLA VIA MARSALA
INTERESSATO DA MOVIMENTO FRANOSO.

- Accertato che il tratto stradale di Via Marsala, tra la Via Trapani e la Via Mancuso Salvatore, presenta delle
deformazioni della sede stradale che rende pericolosa la circolazione veicolare
- Preso atto della segnalazione, in data odierna, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che ritiene
notevolmente aggravate le condizioni della sede stradale al punto tale da chiederne la chiusura al transito veicolare a
salvaguardia della pubblica incolumità;
- Ritenuto che per motivi di sicurezza è opportuno chiudere al transito veicolare il tratto stradale interessato dai
cedimenti franosi.
- Sentito il parere favorevole espresso dal dirigente, l’Ufficio Tecnico Comunale;
- Visto l'art. 7 commi 1 lett. a, e 3° del Codice della Strada;
- Vista la legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
- Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-Visto il D.Lgs. n. 01/2018, che prevede che il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
-Visti, in particolare, gli artt. 6 e 12, comma 5, del D.Lgs. n. 01/2018;
-Visti gli artt. 50, comma 4, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. n. 15,03,1963 e successive
modifiche ed integrazioni.
- Per i motivi espressi in narrativa
ORDINA
La chiusura al transito veicolare della Via Marsala nel tratto stradale compreso tra l’incrocio con la Via Trapani e la
Via Salvatore Mancuso.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di procedere alla collocazione delle transenne stradali e della apposizione di
idonea segnaletica.
la presente Ordinanza va affissa all’albo pretorio e sul sito internet del Comune.
L'Ufficio Tecnico Comunale per la parte di competenza, e gli Agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale
di cui all'art.12 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
Ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso da chi abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura
di cui all’Art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni
ed integrazioni..
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