COMUNE DI SEGNI
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
COPIA

ORDINANZA SINDACALE
N. 78 del 24/08/2019
Pubblicata dal 24/08/2019 al 08/09/2019
Num. Registro Albo Pretorio: 692
OGGETTO: Ordinanza sindacale di chiusura Via Manzoni Via Petrarca per crollo manto di
copertura

IL SINDACO
Premesso che, in data 23 Agosto 2019 alle ore 19,00 circa è stato accertato il crollo del manto di
copertura dell' edificio sito in Via Manzoni n. 36 di proprietà del Comune di Segni pertanto si rende
necessario ai fini della tutela della pubblica incolumità, interdire l’accesso alle persone in Via
Manzoni e Via Petrarca laddove vi sia pericolo di crollo di ulteriore parte del fabbricato;
Visto il D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii., in specifico l’Art.54 comma 4 con cui il Sindaco, in casi di
particolari emergenze, può emettere Ordinanze contingibili ed urgenti ai fini della tutela della
pubblica incolumità,
ORDINA
che, ai sensi e per effetti di quanto previsto dall’Art. 54 comma 4 del D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii. sia
interdetto a chiunque il transito veicolare e pedonale in Via Petrarca ed in Via Manzoni nei tratti di
strada come da segnaletica posta in loco.
Di istituire il doppio senso di marcia regolato da impianto semaforico in Via Umberto I ed in Via
Cremona con relativo divieto di sosta e rimozione dei veicoli eventualmente parcheggiati nei tratti
di strada indicati da apposita segnaletica apposta in loco.
Di interdire l'accesso al fabbrico sito in Via Manzoni e Via Petrarca a chiunque fino alla messa in
sicurezza dei luoghi.
Con la presente Ordinanza si incarica inoltre, con la necessaria urgenza:
l’Ufficio Tecnico comunale di provvedere a recingere l’area come sopra individuata;
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Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa
vigente.
Gli Agenti addetti al servizio di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per
l’espletamento del servizio di vigilanza del divieto di cui alla presente Ordinanza.
Il Sindaco
F.to Piero Cascioli
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