
COMUNE 

ORDINANZA N. 88/2021 
 

QUALE 
 
Premesso che nella serata del 24/01/2021 personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Cosenza e della Polizia Municipale, inte
denominata “Castelfranco”; 
Preso atto della nota prot.n.1439 del 25.01.2021, del Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale comunica 
che in data odierna il Servizio di Manutenzione ha effett
carreggiata; 
Che con la stessa nota si comunica che l’area interessata dallo smottamento, è sottoposta ad un monitoraggio 
al fine di accertare le cause, nonché verificare la stabilità del terreno e valu
messa in sicurezza della strada di che trattasi;
Rilevato che ulteriori precipitazioni nel corso della giornata e nei giorni successivi compromette la sicurezza 
del traffico nel tratto sopra citato; 
Ritenuto opportuno, in via cautelare al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità, disporre la 
immediatamente chiusura della strada comunale denominata via 
Marco e via Santa Lucia di questo comune;
Visti gli artt.3,5,6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgvo 30 aprile 1992 n°285;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992 n°495; 
Vista la Legge 24.02.1992 n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale
Vista la Legge 12.07.2012 n.100; 
Visto l’art.54 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000

per le ragioni di cui in premessa, la chiusura immediata di via 

Marco e via Santa Lucia di questo comune, con

sino a ripristino della situazione di

incolumità; 

che la presente ordinanza sia: 
- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito 
trasmessa ognuno per la propria comp
• all'ufficio Polizia Locale e all'ufficio Tecnico del Comune di Castrolibero (CS);
• al Comando Carabinieri di Castrolibero (CS);

Che avverso la presente ordinanza -
n.241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.
 
 
Castrolibero 25 gennaio 2021 

 

 

 

OMUNE DI CASTROLIBERO 
Provincia di Cosenza 

 

IL SINDACO 
UALE AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 

nella serata del 24/01/2021 personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
della Polizia Municipale, interveniva per segnalata frana che aveva invaso

Preso atto della nota prot.n.1439 del 25.01.2021, del Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale comunica 
che in data odierna il Servizio di Manutenzione ha effettuato la rimozione del terreno presente sulla suddetta 

con la stessa nota si comunica che l’area interessata dallo smottamento, è sottoposta ad un monitoraggio 
al fine di accertare le cause, nonché verificare la stabilità del terreno e valutare le conseguenti opere per la 
messa in sicurezza della strada di che trattasi; 

ulteriori precipitazioni nel corso della giornata e nei giorni successivi compromette la sicurezza 

ia cautelare al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità, disporre la 
immediatamente chiusura della strada comunale denominata via Castelfranco, nel tratto compreso tra via San 

di questo comune; 
el Codice della Strada, approvato con D.Lgvo 30 aprile 1992 n°285;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 

Vista la Legge 24.02.1992 n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;

Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e s.m.i;   

ORDINA 

per le ragioni di cui in premessa, la chiusura immediata di via Castelfranco, nel tratto 

di questo comune, con l’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 

DISPONE 

retorio e sul sito Istituzionale del Comune; 
ognuno per la propria competenza: 

• all'ufficio Polizia Locale e all'ufficio Tecnico del Comune di Castrolibero (CS); 
• al Comando Carabinieri di Castrolibero (CS); 

INFORMA 

-ingiunzione ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, 
n.241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso 

gionale di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione. 

Il Sindaco
F.to Giovanni Greco

 

nella serata del 24/01/2021 personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
invaso la strada comunale 

Preso atto della nota prot.n.1439 del 25.01.2021, del Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale comunica 
uato la rimozione del terreno presente sulla suddetta 

con la stessa nota si comunica che l’area interessata dallo smottamento, è sottoposta ad un monitoraggio 
tare le conseguenti opere per la 

ulteriori precipitazioni nel corso della giornata e nei giorni successivi compromette la sicurezza 

ia cautelare al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità, disporre la 
Castelfranco, nel tratto compreso tra via San 

el Codice della Strada, approvato con D.Lgvo 30 aprile 1992 n°285; 
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 

di Protezione Civile”; 

nel tratto compreso tra via San 

istituzione del divieto di transito dalla giornata odierna e 

contingenza e pericolo, al fine di evitare il pericolo per la pubblica 

ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, 
n.241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso 

gionale di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al 
 

o 
Giovanni Greco 


