COMUNE DI MARINEO
(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA AREA TECNICA
N. 28 del 19/11/2018
Oggetto: ORDINANZA INTERDIZIONE AREA SOVRASTANTE TORRENTE SANT’ANTONIO

Il Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Vista la legge 142/90 in materia di autonomie locali ;
Visto l'art. 15 della legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
Vista la legge regionale 14/98 ;
Vista la direttiva 11/05/1997 del dipartimento della Protezione Civile ;
Visto il Decreto legislativo 31/03/1998 n° 112, conferimento funzioni e compiti amministrativi
dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione al capo I della legge 15/03/1997 n° 59 ;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera del Consiglio Comunale
n° 11 del 12/02/2003 aggiornato in fase di approvazione;
Accertato che a seguito delle avverse condizioni meteo della notte del 03/11/2018, si è verificato
collasso della copertura del Torrente sant'Antonio nel tratto tra la via Marinesi nel Mondo Via
Makella e Via Roma;
Accertato che in data odierna l'ANAS ha provveduto a montare guard-rail a delimitazione
dell'area;
Ritenuta la pericolosità in atto, per il possibile crollo della parte delimitata;
Ritenuto prontamente intervenire con l'inibizione della suddetta area nel tratto compreso tra la
via Marinesi nel Mondo, Via Makella e via Roma, al transito veicolare e pedonale ed alla
permanenza di persone sulla stessa, come allegata planimetria;
ORDINA
Nelle more di effettuare i lavori di messa in sicurezza dell'area e sino a diversa
disposizione, l'inibizione delle suddetta area, nel tratto compreso tra la Via Marinesi
nel Mondo, Via Makella, Via Roma, al transito veicolare e pedonale ed alla
permanenza di persone sulla stessa;
Trasmettere copia della presente al:
Al comando di Polizia Municipale , per la verifica dell'osservanza.
Alla locale stazione dei Carabinieri per la verifica dell'osservanza.
Al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo ed al Sito

Marineo li 19/11/2018

Il Responsabile dell'Ufficio
P.C. ad interim
(

arch. Pier Giuseppe Sciortino

)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per
l'accesso agli atti.

