
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA DEL SINDACO

ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI
ALL'IMPRESA GIU.VE.TER. DI PIANELLE

In data  venerdì 06 marzo 2015, nel proprio Ufficio

IL SINDACO

OGGETTO:

N.             REG. GEN.28

-  Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

-  Visto lo Statuto Comunale;

 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

del                             06/03/2015

ORDINANZA DEL SERVIZIO_____________________________________

________________________________________

AREA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 28 del 06/03/2015 - Pagina 1 di 2



ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI 
A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

IL SINDACO

PRESO ATTO
Della situazione di pericolo verificatasi in conseguenza della grave avversità atmosferica , con rovesci e piogge intense
e nevicate a partire dalla serata del 4 marzo 2015, perduranti fino alle prime ore della giornata odierna,  per cui tratti di
varie strade comunali sono state invase da fango e detriti , con interdizione e/o restrizione della percorribilità .
  
CONSIDERATO
Che per garantire la pubblica e provata  incolumità  si  rende  necessario,  con  immediatezza,  provvedere  alla  rimozione
della terra e dei detriti dalle strade comunali asfaltate.
  
Che il Comune non dispone dei mezzi meccanici e che l' operaio comunale e gli autisti comunali sono già impegnati per
la rimozione di rami e piante pericolanti attestanti sulle aree pubbliche.

PRESO ATTO
Che l' Impresa GIU.VE.TER. di A. ed E. Verna, con sede in Pianella, Frazione Castellana, Via Papa Giovanni XXIII (C.F. -
P.IVA 01706690680) è in possesso dei requisiti e dei mezzi per effettuare le opere necessarie

ORDINA 

all' Impresa GIU.VE.TER. di A. ed E. Verna, con sede in Pianella,  l' immediata esecuzione, a regola d' arte e comunque di
concerto e sotto la sorveglianza dei Tecnici dell'Area 4^ comunale delle opere di rimozione e smaltimento della terra e
dei detriti che hanno invaso le strade comunali ( ex Bonifica) Via Modena e Santa Lucia – Castellana   

DEMANDA

al corpo di Polizia Municipale  di effettuare la verifica dell' osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza;

AVVERTE   

Che il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso giurisdizionale avanti al TAR –  Sezione di Pescara –
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

Il presente provvedimento viene notificato:
-  all'  Impresa  GIU.VE.TER. di A. ed E. Verna (Via Papa Giovanni XXIII , Frazione Castellana di Pianella)

e trasmesso:
al responsabile Area 4^ comunale  ed al Comando di Polizia Municipale
alla Stazione dei Carabinieri di Pianella.

 

Dalla sede municipale 06/03/2015

IL SINDACO
   Avv. Sandro Marinelli 
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