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ORDINANZA  n. 5 /   del  11/09/2017  

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CADUTA MASSI VIA SANTA 
MARIA 

IL SINDACO  

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA ED 
INCOLUMITA’ PUBBLICA 

CONSIDERATO che, lungo la strada comunale via Santa Maria, a seguito delle piogge persistenti si 
è verificato un dissesto franoso del manto stradale, con caduta di massi nella zona sottostante; 

CONSIDERATO che il fenomeno di dissesto franoso deve essere prontamente risanato e che per le 
operazioni di messa in sicurezza è necessaria la chiusura di via Santa Maria a partire dal civico n°44 
a salire in direzione Santuario Santa Maria; 

ACCERTATA l’urgenza di provvedere senza ritardo al fine di salvaguardare la pubblica incolumità 
dai pericoli derivanti dalla situazione sopra descritta; 

RITENUTO che persiste il rischio di ulteriori cadute massi a seguito della frana del manto stradale, 
si rende necessario istituire il divieto di transito a tutti i veicoli a partire dal civico n°44 in direzione 
Santuario Santa Maria, mantenendo esclusivamente l’accesso pedonale alle abitazioni che si trovano 
nel tratto di strada indicato, per una larghezza di percorrenza di circa mt.2; 

PRESO ATTO della necessità di garantire la pubblica sicurezza ed incolumità; 

VISTO l’articolo 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada); 

VISTI gli articoli 107 e 109, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA 

l’immediata chiusura dal giorno 11.09.2017 di via Santa Maria a tutti i veicoli , a partire dal civico n° 
44  sino alla messa in sicurezza della strada e siano istituiti i seguenti obblighi e divieti: 

 
DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI 

 

 



INCARICA 

l’UTC, nei termini previsti dalla legge (entro 48 ore antecedenti), all’apposizione dell’idonea 
segnaletica stradale conforme al D.P.R. 495/1992, sentite le direttive impartite dal Comando Polizia 
Locale di Gardone Val Trompia, nonché ad adottare tutti i possibili accorgimenti per garantire la 
sicurezza.  

DISPONE 

che, la presente Ordinanza venga affissa all’apposito Albo Comunale in conformità alle norme di 
legge. 

Gli organi preposti ai servizi di polizia stradale di cui all’articolo 12, del D.Lsg. 30 aprile 1992, n. 285, 
sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.  

I contravventori saranno perseguiti a termine di Legge. 

Contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica stradale, ai sensi 
dell’articolo 37, III comma, del D.Lsg. 30 aprile 1992, n.285, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, 
al Ministero dei lavori pubblici. 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, dalla data della sua pubblicazione, 
in alternativa: 

• entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi 
previsti dagli articoli 2 e seguenti, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

• entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti 
dagli articoli 8 e seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

       

  
      IL SINDACO  

(Lancelotti Pierangelo) 

 

 

 

 

 


