COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

Via Roma, 56
Cap.:25070
Tel. : 0365 842 21Fax : 0365 824 351
E-mail :
Serviziotecnico@comune.presegl
ie.bs.it
protocollo@pec.comune.presegli
e.bs.it

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
IL SINDACO
ai sensi dell'art. 54 comma 2 del d.lgs. 267/2000

PREMESSO CHE in data 12.06.2018 sulla strada Provinciale ex 237 BRESCIA-CAFFARO si è verificato
uno smottamento dal versante a monte della strada, con conseguente caduta di materiale causa EVENTO
ATMOSFERICO;
EVIDENZIATO che dagli esiti del sopralluogo è emersa la necessità, in attesa di più approfondite indagini,
al fine di tutelare la pubblica incolumità, di provvedere in via precauzionale alla chiusura del tratto di strada
in questione;
SENTITO il responsabile tecnico della Provincia di Brescia
CONSIDERATO pertanto di chiudere la viabilità al traffico, IL TRANSITO SU VIA PROVINCIALE EX

237 BRESCIA-CAFFARO, DAL KM 27+500 AL KM 28+800 CON DECORRENZA
15.06.2018 . FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA ;

DAL

VALENDOSI della facoltà concessagli dalla Legge;
VISTO l'art. 54 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,

ORDINA
E' VIETATO IL TRANSITO SU VIA PROVINCIALE EX 237 BRESCIACAFFARO, DAL KM 27+500 AL KM 28+800 CON DECORRENZA DAL
15.06.2018 FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA
Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line
istituzionale;
Alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
amministrative previste dal codice della strada nei confronti dei trasgressori;
Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare
ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Lombardia - sez. di Brescia, per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R 1
199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Gli organi di polizia stradale sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della
presente ordinanza.
IL SINDACO
Stefano Gaburri
F.to digitalemnte

