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ORDINANZA DEL SETTORE TiFFICIO SISMA N. 3 DEL 12-01-2021

tlfficio: til'!'lClO SISMA

Rivodutri strada ingresso Cimitero di Rivodutri

il sopralluogo presso il Cimitero del comune di Rivodutri il Responsabile dell'Ufficio
Sisma lng. Luca Lodovici in cui si costata la deformazione del muro di contenimento

VISTO

insistente sulla strada di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che icedimenti evidenziati fanno supporre il rischio imminente di crollj;
RAVVISATA la necessità di dover chiudere il transito dei veicoli della Strada di ingresso al
cimitero di Rivodutri per pericolo di crolli;
VISTO l'art. 5 c.3, l'art.6 c. 4lett. a) b) del D.Lgs.vo 30.04.92 n. 285 del ncds;
VISTO il D.P.R. 16/12l1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e dì attuazione del nuovo
Codrce dellaStrada);
vtsTo il D.M. 1010712002,
VISTO l'art.107 E 109 COMMA 2 del D.Lgs.vo 26712000 e per i poteri conferiti in materia;
AWALENDOSI dei poteri conferitegli in materia di Ordine Pubblico e Sicurezza Pubblica;

o
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Per i motivi di Ordìne e Sicurezza Pubblica la chiusura del transito dal giorno 12.04.2021
fino alla rimozione del pericolo la chiusura della Strada Comunale per il Gimitero di
Rivodutri per tutti i veicoli esclusi quelli addetti alle lavorazioni, con collocazione di
segnaletica temporanea da cantiere secondo gli schemi previsti dal D.M. 1010712002.
ll suddetto prowedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio Sulla base
delle reali esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo
permetteranno, la strada sarà prontamente riaperta in sicurezza al fine di ridurre il piit
possibile idisagi agli utilizzatori della suddetta strada.

DISPONE
al Responsabile dell,ufficio Tecnico. di prowedere a far apporre agli operai comunali
adeguata ed opportuna segnaletica, in dotazione;
Di prowedere alla registrazione, alla pubblicazione, all'adeguata diffusione, e unitamente
alla Forza Pubblica, il rispetto della presente Ordinanza

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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