COMUNE DI COTRONEI
88836(Provincia di Crotone)
ORDINANZA N. 21 DEL 19.11.2013
IL DIRIGENTE
Premesso:
Che, a seguito degli avversi eventi meteorologici occorsi nella notte e seguente mattino del 19.11.2013 che
hanno colpito l’intero territorio comunale, si è generata una voragine di ingenti dimensioni in Via Vallone
delle Pere che ha generato una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità;
Che è in corso la redazione del progetto esecutivo “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LOC.
PRATO E VIA DEL MULINO SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE DELLE PERE -VIA
FIRENZE” che interessa anche la sistemazione del canale di scolo sottostante via Vallone delle Pere;
Considerato che il tratto di cui sopra è individuato e circoscritto, e lo stesso compromette il transito in
sicurezza del tratto stradale soprastante;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alla situazione di
pericolo riscontrata nel tratto di canale di scolo sottostante via Vallone delle Pere nel tratto che va da piazza
Nuova ( distributore Esso) fino a Piazza Indipendenza, al fine di regolamentare e adeguare la circolazione
dei mezzi pesanti alle caratteristiche della strada ed eliminare gli eventuali pericoli dovuti al carico degli
stessi;
Visti gli articoli 6 e 7 del vigente C.d.S., approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e
successivo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni;
ORDINA
Che, sia istituito, il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate (rif. Figura
II 60/b Art. 117 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S. – D.P.R. 16.12.1992 n. 495)
ed il divieto di transito agli autobus (rif. Figura II 59 Art. 117 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo C.d.S. – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) in ambi i sensi di marcia, nel tratto di strada di via Vallone
delle Pere che va dall’intersezione di via Traversa Corso Garibaldi con Vallone delle Pere fino
all’intersezione con Piazza Indipendenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e i mezzi
di raccolta R.S.U.;
Che, sia istituito, il divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto di strada facente parte di via Vallone delle
Pere che va dall’intersezione con Piazza Indipendenza all’intersezione con via Iolanda.
Che, sia istituito, il senso unico di marcia nella via Iolanda con direzione obbligatoria per via Bologna;
Che, sia istituito il doppio senso di circolazione sul tratto di corso Garibaldi che va dall’intersezione con
Piazza Indipendenza e via Bologna;
DISPONE
Che, la presente Ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio on-line sul sito ufficiale del Comune per gg. 15
consecutivi e immediatamente notificata al Comando Polizia Municipale di questo Comune e alla locale
Stazione dei Carabinieri di Cotronei per i necessari controlli ed inviata alle locali società di trasporto
pubblico.
AVVERTE

che a norma dell’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 104/2010 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio
del Comune di Cotronei, al T.A.R. della Regione Calabria, ovvero, entro 120 gg. dalla pubblicazione, al
Capo dello Stato;

che può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992;

la presente Ordinanza è redatta in duplice copia di cui una viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
del Comune di Cotronei e l'altra rimarrà agli atti presso l’Ufficio di Segreteria.
Cotronei, lì 19.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 4
“Area Urbanistica e tecnico manutentiva”
F.to (Ing. Antonio Urso)

