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IL DIRIGENTE

Considerato che neiia via Carlo Padsi sono stad eseguiti lavo di soavo al fine di risalire alle
cause che hanno determinato il crollo di ùna pafie della sfada con conseguente interessa{oento di
un giardino privato.
Vista l'ampiezza dello scavo noùché la profondità dello stesso, si evince chiaramente un
pericolo costante per chi si dovesse avvicinare, anche perché Ie ditte che fino ad oggi hanno
opemto sul cantiere, lasceranno l'areacho rimanà quindi incustodita.
Visto ii Decreto Sindacale n.l deÌ 2016 con il quale è stata confermata la responsabilità
Dir-igenziale del Settore 2.
Vislo l'a11. 7 del Nuovo Codice deila Strada;
Dato atto che corl dferimento alla vigellte normaliva in materia di anticomrzione (L.190/2012 e

DPR 6272013) non esistono situaTjoni di conflitto d'ifferesse, limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inercnti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero
pregiudicare l'esercizio imparziale delle furzioni del responsabile del procedimento che ha
svolto funzioni istrutto e e preposto l'adozione del presente atto, nonché il Dirigente/P.O.
responsabile che adotta l'atto finale
Vìsto 1'art. 107 del TUEL, ronché 1() Statùto ed il Regolamento per gli Uffici e SeNizi dell'Ente.

ORDINA
L''interdizio[e dei tra.ffico sia veicolare che pedonale nel tBtto compreso via M. Ignoto co!Ì via
C. Parisi per una lì-mghezza di circa l0 metri, nonchè la messa in sicurezza di tutta l'area
interessata ai lavori, garantendo soltanto con apposita segnaletica, ùn tÉnsito pedonale lungo la
via Milite ignoto marciapiede lato destro a salire per chi dovesse Éggiungere Ia via C.
Matteotii

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica da parte del Settore 5, sotto il controllo del1a

Polizia MLmicipale.
- la tasmissione dei presente atto al Settore 5 ed al Seltore 11, Ufhcio S.I.C. per la

pubbìicazio[e all'Albo Pretorio, nonché nella sezioùe ArìininistÉzione Trasparente /
Prorred-imenti Cenemli Dirrgenii.

Dispone, altresì, che copia del preseItte prowedimento ve[ga comudcato a tutte le forze di
Polizia presenti sul teritorio.

AVVISA
chiunque ne abbia interesse che awemo la ptesente Ordinanza è ammesso ricorso a1 TAR
Calabria entro il termine di 60 gg., o\,'vero ricorso stracrdina o al Capo dello Stato entrc in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di prÌbblicaziore della medesima o comuoqùe dalla
piefla conoscenza.
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