COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

IL SINDACO

Ordinanza N. 27
del

06/09/2017

Oggetto: ORDINE DI MESSA IN SICUREZZA TERRENI CHE COSTEGGIANO STRADA 109
BIS.

VISTA la comunicazione del Sindaco dell'11.08.2017 inoltrata alla Societa' ANAS S.P.A. tramite PEC con la
quale si invitava ad intraprendere ogni azione lungo la S.S. 109 bis, utile a salvaguardare la pubblica
incolumità, a seguito degli incendi che hanno interessato il nostro territorio;
VISTA la comunicazione del Compartimento ANAS S.P.A. di Catanzaro, acquisita al prot. n. 2354 del
21.08.2017, con la quale si rassicurava di aver attenzionato il problema e di avere rimosso lo stato di
pericolo ed invitava allo stesso tempo l'Amministrazione Comunale a comunicare a tutti i proprietari dei
territori che costeggiano la S.S. 109 bis a mettere, a proprie cure e spese, in sicurezza i propri fondi;
CONSIDERATO che con la successiva comunicazione sempre da parte del Compartimento ANAS S.P.A. di
Catanzaro, acquisita al protocollo al n. 2490 del 04.09.2017, si confermavano le attività intraprese e si
inviatava questa Amministrazione ad emettere i necessari provvedimenti nei confronti dei proprietari dei
terreni che costeggiano la S.S. 109 bis;
RITENUTO di dover provvedere in tal senso al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata delle persone e
delle cose che circolano sulla S.S. 109 bis;
VISTO il vigente Codice della Strada e nello specifico l'art. 31 dello stesso, così come richiamato dallo
stesso Compartimento ANAS S.P.A. di Catanzaro nelle sue note;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
a tutti i proprietari dei terreni che costeggiano la S.S. 109, interessati dagli incendi, di provvedere, con
estrema urgenza, alla messa in sicurezza degli stessi al fine di prevenire danni a persone o cose e a
salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli utenti della S.S. 109 bis, così come previsto dall'art. 31
del vigente Codice della Strada;
D I S P O N E

- che chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena
conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss. mm. ed ii. oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi nelle forme e nei termini (120 giorni dalla
piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- che la presente ordinanza venga trasmessa: all'ANAS Compartimento di Catanzaro, all'Ufficio Tecnico,
all'Ufficio di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri e al Prefetto di Catanzaro.
Il Sindaco
MERANTE MICHELE

