Comune di

CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza

ORDINANZA N. 7

OGGETTO:

Strada denominata “Riva Vecchia di Porto d’Adda” – Adozione di
provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati alla prevenzione di pericoli
per l’incolumità pubblica.

IL SINDACO
del Comune di Cornate d’Adda
VISTA la relazione tecnica del 3 febbraio 2012, a firma del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici – Ecologia, con la quale, a seguito di sopralluogo presso la Riva Vecchia di Porto
d’Adda, chiede la chiusura del medesimo tratto stradale in quanto presenta evidenti ed estesi segni
di ammaloramento dovuti allo scorrimento delle acque superficiali;
VISTA la documentazione fotografica allegata alla succitata relazione, dalla quale emerge
l’erosione del piede della recinzione a margine con una proprietà privata e la sussistenza di diversi
tratti di pavimentazione acciottolata erosa dal dilavamento delle piogge che in alcuni tratti
raggiunge la profondità di 40 centimetri;
CONSIDERATO che l’attuale stato dei luoghi potrebbe costituire un grave pericolo per
l’incolumità pubblica degli utenti della sopra citata strada;
RITENUTO necessario garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica delle persone adottando la
chiusura totale del predetto tratto stradale sino a quando non saranno cessate le cause di pericolo
esistenti;
VISTO l’art. 54 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 – T. U. E. L.;

ORDINA

Che con effetto immediato, e sino all’eliminazione delle cause di pericolo attualmente esistenti,
lungo la strada denominata “Riva Vecchia di Porto d’Adda” sia istituito il seguente
provvedimento viabilistico:
DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli e pedoni
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Comune di

CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza

DISPONE
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di provvedere alla collocazione e al mantenimento in
condizioni di sicurezza ed efficienza, della dovuta segnaletica stradale, nonché del posizionamento
di apposita segnaletica di preavviso di chiusura della strada;
L’Ufficio di Polizia Locale e a chiunque spetti, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza;
Sono esclusi dal rispetto del presente provvedimento i mezzi di soccorso e assistenza, di pubblica
utilità e delle Forze di Polizia;
Che il presente provvedimento venga trasmesso, per opportuna conoscenza a:
• Prefettura di Monza e Brianza;
• Stazione Carabinieri di Trezzo sull’Adda anche per conto della Compagnia di Vimercate;
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Monza e distaccamento di Vimercate;
• Ente Parco Adda Nord;
• Servizio 118 - AVSA Cornate d’Adda;
• Centrale Elettrica Edison “Bertini” ed “Esterle”;
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, lì 06 febbraio 2012.

F.to Il SINDACO
Avv. Fabio Quadri

Pratica trattata da: C.A. Giovanni SUPPA
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