
COMUNE DI CELLERE
(Provincia di Viterbo)

Ordinanza del Sindaco

N. 7 del 04-06-2021

Oggetto: Chiusura Strada di Piansano nella zona interessata da
cedimento (tratto adiacente Fosso San Leonardo - Museo del
Brigantaggio).

Il Sindaco: Giustiniani Edoardo 

Il Responsabile del Procedimento: Sbocchia Marco

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo on line nel sito
istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 04-06-2021 al
19-06-2021 del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della Pubblicazione
 Marco Sbocchia



Il Sindaco
CONSIDERATO che con Ordinanza del Sindaco n. 6 del 7/02/2019, a causa di un cedimento

strutturale del costone laterale di contenimento veniva ristretta la carreggiata di Strada Piansano
(tratto successivo al civico 6-8 adiacente il Fosso San Leonardo in corrispondenza del Museo del
Brigantaggio) nel lato destro ad uscire dal centro urbano;

CONSIDERATO che la società "Eurostrade" che sta eseguendo i lavori di consolidamento e
ripristino di tale costone ha segnalato la presenza di un ulteriore cedimento di una grotta naturale,
sotto la sede stradale a livello del Museo del brigantaggio;

RITENUTO di dover procedere alla regolamentazione della circolazione stradale per le
esigenze di tutela della pubblica incolumità e, nello specifico, di provvedere all'interdizione del
traffico veicolare prevendendo il solo passaggio dei pedoni nel lato sinistro della carreggiata ad
usire dal centro urbano;

VISTI gli artt.  5, 7 e  37 del decreto legislativo 30  aprile 1992 n.  285 e s.m.i. “Nuovo
Codice della Strada” ed il Regolamento di esecuzione approvato con  D.P.R. 16 dicembre 1992 n.
495;

VISTO l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti
Locali”;

O R D I N A
per le motivazioni esposte in premessa
Interdire al traffico veicolare Strada di Piansano (tratto successivo al civico 6-8 adiacente il

1.Fosso San Leonardo in corrispondenza del Museo del Brigantaggio);
Di dare informazione della chiusura al transito mediante idonea segnaletica in corrispondenza

2.dell'incrocio tra Strada Piansano e Via San Giovanni Bosco e S.P. Castrense;
Di apporre idonea segnaletica e transennamento atto ad impedire il traffico veicolare;

3.

Il Servizio di Polizia Locale di questo Comune è incaricato di eseguire la presente ordinanza.
I soggetti, individuati ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. e incaricati al controllo ne assicureranno
l'osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada. I contravventori saranno puniti a termini
di Legge. Avverso la presente è possibile esperire, alternativamente, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

Si trasmetta a:
Alla Prefettura di Viterbo 

a.Al Comando Provinciale VV.F. di Viterbo
b.Alla Compagnia CC Tuscania
c.Al Stazione CC Cellere
d.Alla Polizia Locale- sede
e.All’Ufficio Tecnico Comunale - sede
f.Alla Soc. Eurostrade
g.
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Giustiniani Edoardo
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