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ORDINANZA SINDACALE

N. 29 DEL 15-07-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (Art. 54 comma 4 D.LGS
267/2000)- Divieto di transito  Via Arco dei Granari ai mezzi aventi massa a
pieno carico superiore alle 3,5 t.

IL SINDACO

Premesso

che nel sottosuolo della pubblica Via Arco dei Granari vi è la presenza di cantine e cavità-
scavate nel masso tufaceo e che la volta che sorregge la pavimentazione stradale è in fase di
verifica della resistenza;

che la via pubblica che va dall'arco dei Granari fino all'interno del centro storico è aperta alla-
circolazione veicolare senza alcun limite di carico e che i passaggi di veicoli di peso elevato
possono accrescere il pericolo crollo;

Considerato che nelle more delle verifiche statiche occorre limitare i carichi accidentali dovuti al
transito veicolare di Via Arco dei Granari;

Rilevata la necessità, per tutto quanto precede, di adottare le misure di competenza al fine di
scongiurare l'esposizione al rischio derivante dal transito di mezzi con carico massimo superiore a
3,5 t. adottando per l'effetto i relativi provvedimenti consequenziali;

Considerato che per i motivi riportati sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimenti di
carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire i pericoli per la pubblica e privata incolumità ai
sensi dell 'art.54 del DLgs 267/2000;

Richiamata in merito la competenza del Sindaco all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 54 del TUEL nonché dall'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
apposita qualifica in capo al Sindaco di "Autorità locale di protezione civile";

Ravvisata alla luce di quanto sopra, la necessità di adottare provvedimenti in materia di circolazione
stradale nella via Arco dei Granari e nelle vie che adducono ad essa, idonei a garantire le opportune



condizioni di sicurezza della circolazione stessa;

ORDINA

L’immediato divieto di transito ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore alle 3,5 t. in Via
Arco dei Granari, fino alla conclusione delle operazioni di verifica ed eventuale ripristino delle
condizioni di sicurezza, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare
ulteriori verifiche tecniche o ad approntare interventi volti ad eliminare danneggiamenti, da eseguire
comunque solo in condizioni di sicurezza.

AVVERTE

che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs.
285/92 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale

AVVISA

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è
ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R.
495/92, che decide in merito.

Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, e in via straordinaria entro 120 gg. Al
Presidente della Repubblica.

Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare
il presente dispositivo.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Pasquali Teresa

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 16-07-2020                al 31-07-2020
Lì  16-07-2020

IL MESSO COMUNALE
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