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Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA
N°
DEL:

PROTOCOLLO
N
DEL:
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OGGETTO: Ordinanza di chiusura di via Ex Alifana tratto su cui rnsiste il viadotto della
strada Provinciale SP335 - PERICOLO CROLLO IL VICE SINDACO
VISTA la segnalazione dell'Area. Tecnica prot, n.10618 dei 27,09.2018 dalla quale risulta
che il tratto di viadotto in oggetto indicato a seguito sopralluogo effettuato in pari data, si
evidenziano diverse condizioni di pericolo quali copri ferri divelti con conseguente ruggine sui
ferri di armatura, parti costituenti la struttura del viadotto con possibili distaccamenti di cemento
ainimalorato a causa delle notevoli infiltrazioni di acqua e per la scarsa manutenzione del viadotto
in parola, che potrebbero causare danni a cose e persone;
RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al
fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica e
privata incolumità;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000; n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in
particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell' art, 50 , comma 5, dello stesso TUEL e
dell'art. art. 54 , comma 4,conne riformulato dal D.L. 25 maggio 2008,n. 92, cony, in L.
n.125/2008);
ORDINA
La chiusura di via Ex Alifana tratto su cui insiste il viadotto della strada Provinciale SP335, ed il
transennamento dell'area interessata a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, predisposta in
maniera tale che risulti praticamente inaccessibile dai pedoni e veicoli;
DISPONE

La notifica del presente provvedimento alla Stazione Carabinieri di San Marcellino, all'Ufficio di
Polizia Municipale alla Provincia di Caserta per gli adempimenti di propria competenza ai fine di
eliminare i pericoli segnalati e ripristinare la normale viabilità cittadina.
Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri a
eiia forza pubblica, sono incaricati
E'134/4
della vigilanza per l'esatta osservanza della, presente .0
San Marcellino li
Il Vice Sindaco
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