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ORDINANZA ri 10 /2017

OGGETTO: Ordinanza dì chiusura al transito sulla S.P. 140, al km 12+200, in località Fornace, nel
comune dì S. Angelo di Brolo,
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Per i rispettivi provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza, si trasmette 1' Ordinanza di
chiusura al transito sulla S.P. 140, al km 12+200, in località Fornace, nel comune di S. Angelo di
Brolo.

ORDINANZA n.

/0

/2017

Premesso:
che sulla S.P. 140 al km 12+200, in località Fornace nel comune di S. Angelo di Brolo, è stato
rilevato un aggravamento della instabilità del costone roccioso, causato da un incendio, con caduta
massi che potrebbe innescare delle frane, anche di grosse proporzioni;
che, pertanto, al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone c/o cose, sì rende
necessario chiudere il transito nel succitato tratto;
Visti: l'art. 5, comma 3, e l'art. 6, comma 4 - lett. a) e b). del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;
Tutto cio' premesso e visto, il sottoscritto arch. Vincenzo Gitto, dìfigente della 3' Direzione Viabilità Metropolitana di questo Ente,
ORDINA
la chiusura al transito sulla S.P. 140 al km 12+200, in località Fornace nel comune di S. Angelo di
Brolo, è stato rilevato un aggravamento della instabilità del costone roccioso, causato da un incendio,
con caduta massi che potrebbe innescare delle frane, anche di grosse proporzioni;
Si suggerisce il seguente percorso alternativo: strada "'Cimitero-Barba-S. Pietro-Contura", Con
le relative condizioni e limitazioni della circolazione.
DISPONE
che il geom. Responsabile del 2° Ufficio del 3° Servizio Nebrodi Orientali, coadiuvato dagli EE-SS.,
renda nota al pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione di idonea segnaletica, in
ottemperanza alle norme vigenti nel Nuovo Codice della Strada, affiggendo la stessa sul retro della
segnaletica.
Il presente provvedimento ha effetto immediato.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.
E' ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente. provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285 del
30/04/1992 e ss.mm.ji. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R.
495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione).
A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 ti0 241, contro il presente provvedimento,
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, ai sensi della L. 1034/71, al TAR SICILIA Sez.
dì Catania, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, nel termine di 120 giorni dalla sa pubblicazione.
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