COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
____________________
37023 GREZZANA (VR) - Via Roma, 1 - Tel 0458872511 - Fax 0458872510 - P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 22
PROT. N. ______

GREZZANA, 09/08/2019

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 TUEL provvedimenti viabilistici:
istituzione divieto di transito e sosta a veicoli e pedoni in via Calcari dal civico n. 55
causa pericolo cedimento della strada

IL SINDACO
VISTO che l'esito del sopralluogo congiunto svolto in data odierna dal personale della Polizia
Municipale e dell'Ufficio lavori Pubblici in via Calcari, ove segnalata una presunta situazione di
pericolo di cedimento della strada, ha fatto riscontrare in corrispondenza del numero civico 55 con
prosecuzione per circa 500 mt. la presenza di profonda fessurazione a lato della carreggiata e un
importante rigonfiamento del muro di sostegno della stessa, probabilmente dovuto alle
precipitazioni cadute nei giorni scorsi;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, sussistere un grave pericolo per l'incolumità delle persone
che dovessero transitare con veicoli o a piedi nel tratto di strada in argomento;
VISTO l'art. 50 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) che autorizza il Sindaco ad emettere
ordinanza contingibile ed urgentieper far fronte necessità a situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana;
ATTESO che la situazione su descritta ricade nelle previsioni del citato art. 50 TUEL;

ORDINA
Con effetto immediato, il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli e pedoni in via Calcari nel tratto
che ha inizio dal civico numero 55 e per una lunghezza di 500 mt..
DISPONE
Che l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Grezzana, in esecuzione al presente provvedimento,
adotti i necessari interventi al fine di interdire l'accesso al tratto di strada in argomento a veicoli e
pedoni collocando opportune barriere mobili e segnaletica stradale temporanea esplicitanti il divieto
e il pericolo.:

Che la presente sia trasmessa a:

-

Area Servizi tecnici per lavori pubblici, tutela del territorio, del patrimonio e servizi per la
sicurezza sede -;
-Albo Pretorio online;
-Stazione carabinieri di Grezzana;
-Croce Verde Grezzana.
- Vigili del fuoco di Verona

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
•
•

entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo
regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.
1034;
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica,
nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Arturo Alberti

