COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como

ORDINANZA N.
DATA

Oggetto:

6
13/03/2019

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE SUL PONTE DI
CAROVELLI

VIA

COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. (D.Lvo 30.4.1992 n. 285) e s.m.i.;
Visto altresì il regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. e s.m.i.;
Dato atto che in data odierna un autocarro al momento non identificato, in transito lungo la strada
provinciale S.P. 24, ha causato danni strutturali ad una trave portante del sovrastante ponte di via
Carovelli;
Sentito il parere della squadra dei V.V.F.F. chiamati ed intervenuti in loco;
Considerata l’urgenza di provvedere alla chiusura al traffico veicolare di detto ponte, in attesa delle
verifiche strutturali sulla entità del danno causato alle strutture portanti e di provvedere
all’opportuno ripristino delle condizioni di sicurezza;
visto il decreto sindacale di nomina e ritenuta di dover intervenire per il compimento di atti dovuti;
visto l’art. 107 del D.Lvo 267/2000;
ORDINA
LA CHIUSURA AL SOLO TRAFFICO VEICOLARE DEL PONTE DI VIA CAROVELLI
CHE SOVRASTA LA STRADA PROVINCIALE N. 24, FINO A NUOVA ORDINANZA DI
RIAPERTURA.
DISPONE






La notifica della presente Ordinanza alla centrale operativa 112;
La notifica della presente Ordinanza all’Amministrazione Provinciale di Como;
La notifica della presente Ordinanza alla popolazione mediante affissione all’Albo Pretorio e in loco;
Il posizionamento di idonea segnaletica provvisoria, al fine di rendere noto, ove possibile, agli utenti
della strada i percorsi alternativi;
Gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S., sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della presente ordinanza e di verbalizzare le inosservanze, compresa la rimozione
dei veicoli, con l’applicazione delle sanzioni previste nel C.d.S.
AVVERTE

•

Il responsabile del procedimento (L. 241/1990) è il Responsabile della Polizia Locale.

•

•

A norma dell’articolo 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 per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia - Milano.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e nel
medesimo termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto
ricorso, da chiunque abbia interesse all’apposizione della segnaletica e in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista
dall’articolo 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Lurate Caccivio, 13 marzo 2019
COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE
(Dott. luigi rota)
Firmato digitalmente

