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Ordinanza n. 385 del 01/09/2021
Chiusura temporanea alla circolazione stradale di via G. Marconi causa
instabilità del fabbricato di proprietà Campagna/Lancellotti
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(nell’esercizio delle competenze del Sindaco)

Vista la comunicazione dei Vigili del Fuoco di Monasterace prot. 0010223 del 01.09.2021
pervenuta in pari data al protocollo del Comune di Guardavalle, con la quale segnalano
l’intervento svolto in data 31.08.2021 (riferimento scheda 5436/1);
Visto che nella predetta comunicazione i Vigili del Fuoco affermano che al momento del
sopralluogo un fabbricato sito in via G. Marconi risulta fortemente dissestato e che necessita
di interventi urgenti mirati alla messa in sicurezza;
Ritenuto di dover intervenire con ogni urgenza, adottando tutte le misure di cautela per la
pubblica e privata incolumità
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Visto l’art. 54, comma 4 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D,lgs.
18.08.2000, n. 267;
Visto il regolamento per l’esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n.
495 in data 16/12/1992;
RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere
contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
ORDINA
A far data dal 01.09.2021 e sino al permanere delle condizioni di pericolo, l’immediata
chiusura al traffico veicolare di via G. Marconi;
L’area interessata alle limitazioni verrà disciplinata da apposita segnaletica messa in opera
dalla Polizia Municipale e da personale dell’ufficio tecnico comunale;
DISPONE
 Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio On-line
del Comune e l'affissione nei luoghi pubblici interessati;

 La trasmissione di copia della presente al responsabile dell'UTC, alla Polizia Municipale,
alla locale stazione dei Carabinieri.
 Che ai sensi della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, è ammesso il
ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Calabria entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione della stessa o in alternativa ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro centoventi giorni dalla stessa data.

Guardavalle li 01/09/2021
La Commissione Straordinaria
F.to (Campini - Currà - Rotella)

