COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO
PROT.n ° 691

ORDINANZA

N°

4/2019

IL RESPONSABILE TECNICO AkfMINISTRATIVO

Premesso:
- che a seguito di segnalazione di vari cittadini è stata riscontrata la necessità urgente ed
indifferibile di sostituire un intero tratto di rete fognaria, di circa mt.12, in via San Roberto,
in quanto la tubazione risulta rotta in più punti e probabilmente i giunti tra i vari elementi
non assicurano più una sigillatura adeguata;
- che le perdite della tubazione stanno arrecando danni ai piani seminterrati della limitrofe
abitazioni oltre a creare problemi igienico sanitario;
Ritenuto pertanto intervenire urgentemente per il rifacimento del tratto fognario per
evitare dispersione di acque nere nel sottosuolo e per evitare di arrecare danni a proprietà
private;
RITENUTO al fine di eseguire i lavori con la dovuta sicurezza chiudere al traffico veicolare
la strada comunale San Roberto, dal tratto compreso tra la Chiesa di San Roberto e il
Campo sportivo comunale;
VISTO l'articolo 54 comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto del Ministro degli Interni in data 5 agosto 2008;
VISTO il Vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo in data 30.04.1992
nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6 dello stesso,
che attribuisce al Sindaco il potere di Ordinanza in materia i viabilità;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa riportate, Al fine di salvaguardare la pubblica e privata
incolumità, LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE del tratto di strada comunale San
Roberto, dal tratto compreso tra la chiesa di San Roberto e il Campo sportivo comunale;
IL personale comunale provvederà ad idoneo transennamento.
La presente ordinanza dovrà essere eseguita dal Personale Tecnico Comunale e sarà
comunicata al Vigile Urbano, al Comando Carabinieri di Ripabottoni e alla Prefettura di
Campobasso
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
Ricorso al Prejett.o, entro 30 giorni, ovvero
Ricorso al T AR Molise entro 60 giorni, ovvero
Ricorso Straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni
termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretono della presente ordinanza.
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