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ORDINANZA

N. 56

Data: 21/12/2018 OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO 
VEICOLARE E PEDONALE TRATTO DI STRADA 
COMUNALE TRA LE LOCALITA' DI FRANCESCHIN E 
L’AGNOL.

AREA: SINDACO

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE a causa degli eventi meteorologici eccezionali iniziati sabato 27 
ottobre 2018, nell'area soprastante la strada comunale che collega le frazioni di Franceschin e 
L'Agnol si era verificato un fenomeno franoso;

   DATO ATTO che ad oggi non è stato ancora possibile effettuare i 
lavori di messa in sicurezza della frana con una ditta specializzata e, a 
causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli attuali, dovranno essere 
rimandati al termine della stagione invernale;

STABILITA pertanto la necessità di chiude al transito veicolare e pedonale il tratto di strada  
comunale interessato dal movimento franoso, ovvero dal ponte sul Rio Stretto tra le località 
Franceschin e L’Agnol al numero civico 6 di via L’Andria;

RITENUTO, al fine di preservare la pubblica incolumità, di dover emettere apposita 
Ordinanza per la chiusura di tale tratto di strada comunale sino al completamento dei lavori di 
messa in sicurezza della frana;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come sostituto dall’art.6 della L.n.125/2008 
e l'art. 39 del vigente statuto comunale;

ORDINA
La chiusura al traffico veicolare dei mezzi a motore, dei velocipedi e dei pedoni dalla data 
odierna e fino al ripristino della sicurezza del tratto di strada comunale dal ponte sul Rio 
Stretto tra le località Franceschin e L’Agnol al numero civico 6 di via L’Andria, esclusi i 
mezzi di soccorso e i mezzi di servizio.

DISPONE
- agli operai, l’apposizione di idonea segnaletica corredata dalla presente ordinanza;
- di affiggere la presente all’Albo Pretorio Comunale;
- di notificare, per quanto di competenza, ai Corpi locali delle Forze dell’ordine;
- di notificare, per quanto di competenza, all'Ufficio Territoriale di Governo, Prefettura di Belluno;
- di notificare, per quanto di competenza, alla Provincia di Belluno;
- di notificare, per quanto di competenza, al Genio Civile di Belluno;
- che gli agenti addetti alla vigilanza, le forze dell’ordine e di polizia locale sono tenuti a far 
rispettare quanto disposto nella presente ordinanza.
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Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- Ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- Ricorso al T.A.R della Regione, entro 60 gg, ovvero
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg.

Tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Silvia Cestaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


