Comune di Tito
N. Protocollo : 0020432/2021

N. Ordinanza : OrdDec00042/2021
ORDINANZA DIRIGENZIALE
SETTORE 5 POLIZIA LOCALE

OGGETTO : Mitigazione del rischio idrogeologico Località Fosso Sant’Antonio.
Chiusura al transito tratto di strada Comunale “Via San Vito”, delimitazione di parte
della carreggiata all’incrocio tra Via Settentrionale e Via Federici, e chiusura del tratto
pedonale di collegamento tra Via Settentrionale e Via Alcide De Gasperi (tratto
retrostante Chiesetta Madonna delle Grazie).

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione del Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistico assunta al prot. n. 0020431 del 15 novembre
c.a. con la quale, in considerazione dei rilievi effettuati per l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico Località
Fosso Sant’Antonio, da cui sono emerse criticità dovute al processo erosivo della corrente del fosso, si chiede
l’immediata chiusura al transito in ambedue i sensi di marcia del strada comunale di “Via San Vito” altezza n.c. 5 e
delimitazione di parte della carreggiata all’incrocio tra Via Settentrionale e Via Federici, nonché la chiusura del tratto
pedonale di collegamento tra Via Settentrionale e Via Alcide De Gasperi (tratto retrostante Chiesetta Madonna delle
Grazie);
RITENUTO necessario adottare tutti quei provvedimenti atti ad assicurare e salvaguardare l’incolumità pubblica,
nonché la corretta e sicura circolazione dei veicoli che transitano su detto tratto di strada;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n°495 del
16/12/1992 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali -, che attribuisce ai Responsabili tutti i compiti,
compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo degli organi
dell’Ente;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco pro - tempore n.00040/2020, prot.0009840/2020 del 30/06/2020 con il
quale sono state attribuite in capo alla scrivente le funzioni previste dall’art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
VISTO Il decreto sindacale n.00043/2020 del 30/06/2020 con il quale è stato stabilito nel caso di assenza della

Responsabile del Servizio Polizia Locale, la sostituzione in capo della scrivente delle relative funzioni;
ACCERTATA la propria competenza sulla materia di cui all’oggetto;

ORDINA
Per le motivazioni sopra esposte, dal 15 novembre c.a. e fino ad ultimazione lavori la regolamentazione della
circolazione nelle aree di cui sopra viene così disciplinata:
- chiusura in ambedue i sensi di marcia del tratto di strada comunale “Via San Vito” e più precisamente da altezza
n.c.5 ad altezza accesso attività commerciale “Mondo Spesa”.
- Delimitazione di parte della carreggiata della strada comunale altezza incrocio tra Via Settentrionale e Via Federici
altezza n.c. 164
- Transito Vietato ai mezzi con portata superiore a 3,5 t. (Fig. 60/a Art.117) da altezza Via Federici n.117 con
direzione Fosso Sant’Antonio;
- Chiusura del tratto pedonale di collegamento tra Via Settentrionale e Via Alcide De Gasperi (area retrostante
Chiesetta Madonna delle Grazie).
La segnaletica dovrà essere installata mediante personale individuato dal locale Ufficio Tecnico Comunale, tenendo
conto di quanto prescritto nell’art.38 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e nel relativo Regolamento di Esecuzione
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ciascuno per le proprie competenze, è incaricato
della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE
a) la trasmissione della presente Ordinanza, affinché ne abbiano piena e legale conoscenza:
- al Comando Stazione Carabinieri di TITO – PEC: tpz27508@pec.carabinieri.it;
- alla Polizia locale del Comune di Tito che informerà anche la locale unità di Protezione Civile
b) la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Tito:
www.comune.tito.pz.it;
c) la divulgazione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio comunale, attraverso gli organi di
informazione nonché sui social più seguiti e di immediatezza divulgativa rispetto al sito istituzionale, nonché sulle
bacheche istituzionali installate sul territorio comunale
Avverso la presente ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR Basilicata entro 60 giorni dalla notifica,
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di
notificazione.

Comune di Tito lì, 15/11/2021
IL DIRIGENTE
ANGELA LAURINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato

digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

