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ORDINANZA SINDACALE N°: 32/2022
N. Protocollo: 10718/2022 del 23/06/2022

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI
Oggetto: Ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale lungo la viabilità in area
industriale di competenza del Consorzio ASI di Potenza

Il Sindaco
PREMESSO che in data 20 giugno 2022 è pervenuta nota da parte del Comando dei
Carabinieri – Stazione di Tito con la quale si segnalava il pericolo per la pubblica e privata
incolumità del tratto viario che attraversa l’area industriale di Tito di competenza del
Consorzio ASI di Potenza;
CONSIDERATO che da tempo questo Ente ha sottoposto all’attenzione sia del Consorzio
ASI di Potenza che alla società API-BAS spa le condizioni di precarietà e pericolosità di tale
tratto viario (giusta nota prot.n. Prt.G.0023073/2021 - U - 20/12/2021);
VISTA l’ultima relazione di sopralluogo effettuata dalla Polizia Locale del Comune di Tito
(prot.n.0010613/2022 del 22/06/2022) con la quale si è constatata la presenza di buche,
avvallamenti e presenza di pietrame sulla sede stradale;
DATO ATTO che in virtù di quanto sopra non è più possibile garantire la transitabilità in
sicurezza della suddetta strada;
RAVVISATO che al fine di tutelare la sicurezza pubblica appare sicuramente necessario
provvedere al ripristino del manto stradale;
VISTO l'articolo 7 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 concernente le norme di circolazione
stradale;
VISTO l’articolo 50 del D.Lgs n.267/2000 che riconosce al Sindaco la legittimazione ad
emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano
verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili;
RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica e privata
incolumità;
VISTO il T.U.E.L. d.lgs. 267/2000;
VISTA la legge n. 241/1990;
ORDINA

L’IMMEDIATA MESSA IN SICUREZZA E CONSEGUENTE RIPRISTINO DEL MANTO
STRADALE NEL RETTILINEO DALL’INCROCIO CON VIA GIUSEPPE SARAGAT FINO
AL PIAZZALE GIOVANNI PAOLO II°, DI COMPETENZA DEL CONSORZIO INDUSTRIALE
ASI DI POTENZA
DISPONE
CHE IL CONSORZIO ASI DI POTENZA proceda:
1)
all’immediata apposizione di idonea segnaletica in prossimità dei punti di maggiore
criticità per la viabilità;
2) alla realizzazione dei necessari ed urgenti interventi di manutenzione straordinaria del
manto stradale;
DEMANDA
Al personale di Polizia Locale
-di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le
modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza della circolazione
stradale veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto
stradale;
AVVERTE
CHE eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente
provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile,
penale ed amministrativa;
DISPONE
CHE la presente ordinanza venga notificata tramite posta elettronica certificata a:
1. Consorzio ASI di Potenza;
2. Società API-BAS s.p.a.;
CHE la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza, tramite posta
elettronica certificata a:
1. Prefettura di Potenza;
2. Comando Stazione dei Carabinieri di Tito;
3. Polizia Stradale di Potenza;
4. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza;
5. Comando Polizia Locale del Comune di Tito per gli adempimenti di conseguenza e verifica
dell’osservanza delle disposizioni del presente atto;
6. Regione Basilicata, Dipartimento Ufficio Attività Produttive;
CHE la suddetta ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio del Comune;
CHE sia garantita la più ampia pubblicità della suddetta ordinanza tramite diffusione sul sito
internet del Comune di Tito;
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Tito, 23/06/2022
Il Sindaco
GRAZIANO SCAVONE
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