COMUNE DI MORTERONE
Cap. 23811 – Provincia di Lecco – tel. e fax: 0341/531191

Prot. n. 0002439

Morterone, 02 SETTEMBRE 2020

ORDINANZA N. 02/2020
OGGETTO:

CHIUSURA
TEMPORANEA
STRADA
AGRO-SILVO-PASTORALE
MORTERONE / FRASNIDA PER LAVORI SISTEMAZIONE MANTO
STRADALE.

IL SINDACO
DATO ATTO che sulla strada agro-silvo-pastorale Morterone per Frasnida occorre provvedere alla
sistemazione della stessa ed in particolare alla riparazione della voragine apertasi nel 2015 nel tratto di
proprietà regionale;
CONSIDERATO che tale situazione crea pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;
RITENUTO necessario istituire il divieto di transito veicolare e pedonale sul tratto stradale in questione, al
fine di provvedere alla sistemazione della pavimentazione stradale;
DATO ATTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che
per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
VISTO il ”Nuovo Regolamento Comunale per l’autorizzazione al transito sulle strade agro – silvo

– pastorali”, approvato con deliberazione di C. C. n. 24 del 27/05/2006 e modificato con
Deliberazioni di C. C. n. 23 del 28/11/2007, n. 14 del 18/06/2008, n. 08 del 21/02/2009, n. 34 del
24/11/2009, n. 23 del 22/11/2011 e n. 26 del 30/09/2015;
VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, N. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i - Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
 La chiusura al transito di qualsiasi tipo (veicolare, pedonale, con animali, ecc.) della strada agrosilvo-pastorale Morterone / Frasnida, con inizio dalle ore 8.00 del 07/09/2020 (lunedì) sino alle ore
18.00 del 11/09/2020 (venerdì) con facoltà di revoca anticipata e/o parzializzata una volta
accertato il ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità e/o di non conflittualità con lo
svolgimento dei lavori;

DISPONE



La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge;
La trasmissione della presente a:
- All’impresa esecutrice (Azienda Agricola Invernizzi Adriano);
- Ersaf di Milano (MI);
- Gruppo Carabinieri Forestale di Lecco;



Che le autorizzazioni al transito, rilasciate fino ad oggi agli aventi titolo per circolare sulla
predetta strada, sono sospese per tutta la durata dei lavori, come previsto dal Regolamento
comunale per l’autorizzazione al transito sulla strada agro-silvo-pastorale.
Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25,00 ad € 500,00 ai dell’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

AVVERTE



INFORMA
Che a norma dell’art. 3, c. 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza può
essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR Lombardia, ai sensi del D. Lgs. n.
104/2010 o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.
1199/71. A norma dell’art. 8 della succitata Legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del
procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è Invernizzi Antonella.

Le Forze dell’ordine sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.
IL SINDACO
(Antonella Invernizzi)
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
02/09/2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Barone dott.ssa Antonina)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

