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ORDINANZA N. 06/2013 

I L   S I N D A C O 
 

Visto la comunicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale Associato  in data 11 febbraio 2013  dove 

viene  richiesta la chiusura della strada Comunale Deusi - Secchio, in località Grotta di Deusi, 

causa distacco slavine dalla scarpata di monte che hanno completamente ostruito la strada 

comunale con notevoli accumuli di neve;  
 

Considerato il, perdurare  delle precipitazioni nevose e l’impossibilità della ditta a garantire il 

servizio di spalata neve e la messa in sicurezza della strada stessa; 
 

Sentito al riguardo il Servizio Associato di  Polizia  Municipale e Protezione Civile del Comune; 
 

Considerato che, per l’urgenza del provvedimento non è possibile procedere alla comunicazione 

di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; 
 

Ritenuto doversi provvedere in merito a tutela della pubblica e privata incolumità;   
 

Visto il D.lgs. n.  267/2000  T.U.E.L.; 
 

D I S P O N E 
 

la  chiusura della strada Comunale Secchio – Deusi in località la Grotta di 

Deusi da oggi 11 febbraio 2012 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza 

della circolazione stradale. 
 

La presente ordinanza verrà comunicata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 

Reggio Emilia, al Servizio Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, alle Forze 

dell’Ordine e di soccorso e resa nota al pubblico tramite la stampa locale e l’affissione all’albo 

pretorio Comunale e sito Web  del comune. 
 

 A cura dell’Ufficio Tecnico Comunale verrà apposta idonea segnaletica di transito interrotto. 

Si precisa che la chiusura di detto tratto di strada non comporta l’isolamento di nuclei 

abitati, stante la  viabilità alternativa per raggiungere l’abitato di Deusi e di Secchio. 
 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 

120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). 
 

Ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile 

del procedimento è il sig. Sassi comm. Elio Ivo. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 11 Febbraio  2013                                       

                                                                                                                         IL SINDACO 

EIS/eis                                                                                                               Luigi Fiocchi 

 

 

                                                                                                           


