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Via Trento N. 21
52020 LATERINA (AR)

COPIA
Registro Generale n. 11 DEL 24-03-2017
Oggetto: CHIUSURA DI VIA DELL'AMORE AL TRANSITO PEDONALE PER ATTI VANDALICI CHE
HANNO COMPROMESSO LA SICUREZZA DEI PEDONI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Preso atto dei continui atti vandalici che vengono perpetrati da ignoti alla staccionata in
legno, posta a protezione della stradella ubicata sotto le mura lato Nord del centro storico di
Laterina denominata Via Dell’Amore;
Considerato che:
- allo stato attuale i metri di staccionata distrutti intenzionalmente determinano un rischio di
caduta che impedisce di mantenere aperta la strada stessa alla normale fruizione;
- l’amministrazione dovrà reperire le risorse per procedere alla manutenzione del tratto di
staccionata interessato dai ripetuti atti di vandalismo, condizione necessaria affinchè la
viabilità possa essere riaperta al normale transito pedonale;
Visti gli Artt. 6 e 7 del D.P.R. 285/92 e relativo Regolamento d’Esecuzione
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
ORDINA
Di vietare il transito pedonale dal giorno 24 marzo 2017, sulla strada ubicata sotto le mura
lato Nord del centro storico di Laterina, denominata Via dell’Amore, in quanto a seguito di
ripetuti atti vandalici la staccionata di protezione deve essere sottoposta a manutenzione.
Tale ordinanza rimarrà in vigore fino a quanto non verranno ripristinate le originarie condizioni
di sicurezza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della presente
Ordinanza.
Contro i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
Ai sensi della l. 241/90 e smi avverte che il responsabile del procedimento è il geom. Paolo Bruni;
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni
dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, 24-03-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to BELARDINI PATRIZIA

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi dal 24-03-2017 al 08-04-2017.
Lì 24-03-2017
IL MESSO COMUNALE

Il presente atto è conforme all’originale in atti di questo Ente.
Lì 24-03-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

