
COMUNE DI MEZZOJUSO
Città Metropolitana di Palermo

Proposta N. 1

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO

N. 1 del 11-12-2021

 
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CARDONERA.
 
 
 Premesso che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile con nota prot. 64808 del 10.12.2021
ha comunicato l’Avviso Regionale di Protezione Civile per il rischio meteo – idrogeologico e idraulico
n. 21344 segnalando per la giornata del 10.12.2021 e fino alle ore 24:00 del giorno 11.12.2021, livelli
di allerta rischio meteo – idrogeologico – idraulico: “Livello giallo – Attenzione”;
Considerato che lungo la strada comunale in località Cardonera, in corrispondenza delle particella 712
e 485 del foglio 8, a causa delle copiose piogge attualmente in atto, si è verificato un movimento
franoso tale da compromettere il passaggio pedonale e veicolare;
Vista la pericolosità della situazione e la necessità di provvedere con estrema urgenza alla messa in
sicurezza della zona in oggetto;
Considerato che, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità pubblica, si rende
necessario porre in essere ogni azione utile per scongiurare ogni rischio di esposizione a danni per
persone o cose;
Considerato che per la messa in sicurezza del tratto stradale in questione saranno necessari lavori di
consolidamento del versante interessato dal movimento franoso;
Considerato che in sede di sopralluogo effettuato in data 11.12.2021 dal personale del settore tecnico
comunale, Polizia Municipale e Protezione Civile congiuntamente con il personale della Locale
Stazione dei Carabinieri si è stabilito di emettere un’ordinanza di inibizione al transito pedonale e
veicolare del tratto di strada interessata dal movimento franoso;
Dato atto che l’istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Responsabile del V Settore:
Polizia Municipale e Protezione Civile in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con il D.L. 30.04.1992 n. 285, con le modifiche
apportate, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28
febbraio 2020, n. 8 e ss.mm.ii. e delle norme sulla circolazione stradale, nonchè il Regolamento di
attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;
Visti gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.8.2000, n. 267;



Visto l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso, visto, rilevato e ritenuto

ORDINA

a partire dalle ore 16:00 del 11.12.2021 e sino alla data di messa in sicurezza del tratto di strada in
località Cardonera interessato dal movimento franoso

-      l’istituzione del divieto di circolazione pedonale e veicolare nel tratto di strada comunale in
località Cardonera, in corrispondenza delle particella 712 e 485 del foglio 8, per una lunghezza di
metri 50;

FA OBBLIGO

Al personale del settore tecnico di provvedere al trasporto e alla collocazione della relativa segnaletica
stradale necessaria.

DISPONE

-          che il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio On-Line del Comune di Mezzojuso.

-          che a carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal
vigente Codice della Strada.

-          che la Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza.

-          che la presente ordinanza venga trasmessa al Presidente della Regione Sicilia, al Sindaco della
Città Metropolitana di Palermo, alla SORIS del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al
signor Prefetto di Palermo, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo,
all’Ufficio del Genio Civile di Palermo, alla Stazione dei Carabinieri di Mezzojuso, al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, al Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico nella Regione Siciliana (ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014), cui la presente
ordinanza è diretta per le rispettive competenze.

AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle
sopraggiunte necessità e problematiche rilevate dagli avvisi del Dipartimento Regionale di protezione
Civile;

INFORMA

−          che ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è:
                           l’Ispettore Capo di P.M. Caterina Dispensa, Responsabile del V Settore Polizia
Municipale e Protezione Civile del Comune di Mezzojuso;

−          che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale



competente, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

 
    Il Responsabile del Procedimento                                       Il Commissario Straordinario
     (Isp. P.M. Caterina Dispensa)                                                   con i poteri del Sindaco

                                     (dott. Giuseppe Petralia)   
 
 
 
Mezzojuso, 11-12-2021  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 CON I POTERI DEL SINDACO
  DOTT. GIUSEPPE PETRALIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


