UFFICIO DEL SINDACO
COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 46 del 06/10/2020/R.G.

OGGETTO: Revoca dell’ordinanza sindacale n.44/2020 relativa al divieto di transito veicolare e pedonale lungo la
strada Provinciale SP 299 Pietre-Capitignano.

IL SINDACO
PREMESSO:





che con ordinanza sindacale n.44 del 29.09.2020, si istituiva il divieto di
transito veicolare e pedonale lungo la Strada Provinciale SP 299 Pietre –
Capitignano, a seguito dei danni sul piano viario causati dalle avverse
condizioni atmosferiche della scorsa settimana ed in particolare del giorno
27 Settembre 2020;
che sono stati eseguiti a cura della società AUSINO spa i lavori di
ripristino della sede stradale interessata dal cedimento strutturale;
che a seguito di sopralluogo da parte di personale del Settore Tecnico
comunale, è stato accertato che la suddetta strada provinciale è ora
nuovamente transitabile e risultano, pertanto, ripristinate le condizioni di
sicurezza per i fruitori della stessa;

PRESO ATTO che risultano cessate le condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica
e privata;
RITENUTO, pertanto, opportuno revocare la propria ordinanza n.44/2020, in quanto
risultano cessati i presupposti ostativi che hanno determinato l’adozione
dell’atto;
VISTI gli Artt. 6 e 7 del D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
VISTO l’art. 54 il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTA la legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
VISTO l’art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225;
VISTO l’articolo 16 del DPR 6 febbraio 1981 n. 66;
per i motivi innanzi citati

ORDINA
Per le motivazioni sopra esposte, la revoca dell’ordinanza sindacale n.44 del
29.09.2020 relativa al divieto di transito veicolare e pedonale lungo la Strada
Provinciale SP 299 Pietre – Capitignano.
Copia della presente ordinanza si invia al Comando Associato di Polizia Locale del
Comune di Tramonti (SA) alla quale si demanda per l’osservanza della presente, alla
Prefettura di Salerno, alla Provincia di Salerno e all’Ausino S.p.A..
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito
internet del Comune.
AVVERTE
Che il mancato rispetto della presente ordinanza
sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

comporta

l’applicazione

delle

Ai sensi della legge 241/1990 comunica che:


il responsabile del procedimento è l’Ing. Gaetano Francese Ufficio Tecnico –
Comune di Tramonti;



avverso il presente atto è ammessa impugnazione presso il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione o dalla
venuta a conoscenza ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;



gli atti del procedimento sono depositati presso gli uffici del Comune di
Tramonti, Settore Tecnico.

IL SINDACO
f.to Rag. Domenico Amatruda

