COMUNE DI RACALMUTO
Ordinanza N. 14

del 3 APR 2014

IL SINDACO
Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell’Art. 15 della Legge 24/02/1992, n.225 modificata
dalla L.100/2012.
Premesso che si verificano diversi crolli improvvisi inattesi e imprevedibili nella via Generale Macaluso, in
prossimità del costone roccioso sottostante la struttura della fondazione “Leonardo Sciascia” dovuta a
fenomeni legati a dissesti idrogeologici accentuati dalla intense piogge copiose che hanno interessato il
territorio comunale;
Ritenuta la necessità di interdire l’uso del parcheggio nel tratto della strada denominata via Gen. Macaluso nel
lato destro andando in direzione di marcia verso la via Ferdinando Martino a tutela della pubblica incolumità;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
Visto l’Art.54 del D.L.vo 267/2000, come recepito dall’ordinamento Regionale, in materia di ordinanze
sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
Visto il vigente statuto Comunale
ORDINA
L’interdizione e l’uso del costone e lo spazio urbano adibito a parcheggio e il passaggio anche pedonale e
l’uso del marciapiede adiacente la via Generale Macaluso lato destro in direzione verso la via Ferdinando
Martino dalla scalinata che si accede dalla via Generale Macaluso al Viale della Vittoria e fino all’incrocio
con la via Ferdinando Martino, Viale della vittoria e via Croce per il periodo dal 1 Aprile 2015 a tutto il 30
settembre 2015 ovvero fino a quando non vengono realizzati i lavori di consolidamento del costone medesimo
per la messa in sicurezza che garantisca la pubblica e privata incolumità di persone, animali, mezzi e cose.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata presso l’albo pretorio del Comune; che venga affissa mediante
manifesti e resa pubblica su tutto il territorio Comunale ; che venga inserita nel sito ufficiale del Comune
http:// www.comune.racalmuto.ag.il.
Le forze dell’ordine e la polizia municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, adottando
eventuali provvedimenti sanzionatori.
La presente ordinanza viene trasmessa : Al Locale Comando di Polizia Municipale; alla locale Caserma dei
Carabinieri; al Genio Civile di Agrigento; alla Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di
Agrigento.
Dalla Residenza Municipale li 01/04/2015

Il Sindaco
Dott. Avv. Emilio Messana

