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ORDINANZA N° 12/2013                                    

Prot. n.   1318/gen. 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 
 

VISTO il referto dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 20/03/2013 – Prot. N. 1317, dove viene richiesta 

l’immediata chiusura al transito veicolare della Strada Comunale Gova - Pragolazzo. nel tratto dall’altezza 

dell’abitato di Cà d’Ignano a Pragolazzo, in quanto a seguito delle piogge degli ultimi giorni si è attivato un 

movimento gravitativo che interessa la carreggiata stradale ed impedisce il regolare transito veicolare; 

 

SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale; 

 

VISTO l’art. 6 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 del “Nuovo Codice della Strada”; 

 

VISTO il  Decreto Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

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 sicurezza della circolazione e della pubblica 

incolumità; 

 

D I S P O N E  
 

l’immediata chiusura al transito veicolare della Strada Comunale Gova - Pragolazzo nel tratto 

dall’altezza dell’abitato di Ca’ di Gnano a Pragolazzo, a causa di un movimento franoso che interessa 

interamente la carreggiata stradale ed impedisce il regolare transito veicolare. 

 

Il collegamento con la località “Pragolazzo” non è garantito in quanto la strada termina in tale località, tra l’altro 

non distante dalla interruzione per cui le due famiglie interessate, avvertite,  hanno già provveduto a sistemare i 

loro mezzi di trasporto al di là dell’interruzione stessa. 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale dovrà provvedere all’apposizione di idonea segnaletica di transito interrotto, come 

previsto dal D. L.vo 285/92. 

 

Il Comando Polizia Municipale, la Stazione Carabinieri e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati sul 

controllo e sull’osservanza della presente Ordinanza. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e la verrà data massima 

diffusione e pubblicizzazione. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio, 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 

pubblicazione all’Albo Pretorio (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 Elio Ivo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 20 marzo 2013                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                    (Sassi comm. Elio Ivo) 
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