
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA DEL SINDACO

ORDINANZA URGENTE PROTEZIONE CIVILE

In data  giovedì 26 febbraio 2015, nel proprio Ufficio

IL SINDACO

OGGETTO:

N.             REG. GEN.23

-  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                             26/02/2015

ORDINANZA DEL SERVIZIO_____________________________________

________________________________________

AREA DEL SINDACO
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PRESO ATTO
Della  persistente  grave  avversità  atmosferica  e  dei  conseguenti  numerosi  smottamenti  già  verificatisi  
nonché di quelli possibili perdurando le piogge intense  già in atto dal 25/02/2015.

Che numerose strade comunali asfaltate già versano in condizioni di impraticabilità perché invase da fango
e detriti e quelle non asfaltate risultano per ampi tratti non percorribili in quanto devastate dall' acqua.

VISTO CHE il lago sito in Cda Conoscopane ha raggiunto già il limite di sicurezza e potrebbe esondare
   
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  
- a ripristinare la percorribilità delle strade comunali non asfaltate, rimuovendo detriti e ripianando

le sedi stradali mediante imbrecciamento, ove possibile, cessate le piogge battenti

CONSIDERATO CHE è necessario altresì chiudere al transito la strada comunale sita  tra  via  Marisa
Bellisario e c.da Nora n. 27, nei pressi del lago sito in Cda Nora 

PRESO ATTO
Che l' Impresa FIN.TER di Finocchio Mauro, con sede in Pianella,  è in possesso dei requisiti e dei mezzi
per effettuare le opere necessarie

VISTO l' art.54 c.2 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA 

all' Impresa  l' Impresa  FIN.TER di Finocchio  Mauro,  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  di
tutte le opere necessarie:
- alla rimozione della terra e dei detriti dalle strade comunali asfaltate  
- a ripristinare la percorribilità delle strade comunali non asfaltate, rimuovendo detriti e ripianando

le sedi stradali mediante imbrecciamento, ove possibile, cessate le piogge battenti
- All' Ufficio tecnico Comunale la chiusura al transito della strada comunale sita tra via Marisa Bellisario n.
1800 e c.da Nora n. 27, nei pressi del lago sito in Cda Nora, fino alla permanenza dello stato di rischio
idrico

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.
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Il presente provvedimento viene notificato:
-  all'  Impresa FIN.TER di Finocchio Mauro

e trasmesso:
al Responsabile Area 4^ comunale  ed al Comando di Polizia Municipale per la notifica
alla Stazione dei Carabinieri di Pianella.
Pianella, 26/02/2015

IL SINDACO
   Avv. Sandro Marinelli 
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