COMIJNE DI T REC C HINA
Provincia di Potenza

Ordinanza n. 2206
Li. 21 agosto 2018
OGGETTO: chiusura scale di accesso pedonale - Grotta della Madonna di Lourdes - in via cav. Ercole Schettini , per
caduta massi

Premesso:
CHE a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche degli ultimi giorni, si è verificato il distacco e lo
scivolamento di alcuni massi dal costone, sovrastante la grotta della Madonna di Lourdes in via cav. E.
Schettini, che hanno interessato parte delle scale di accesso e del largo di arrivo alla base della grotta;
CHE, anche in considerazione dell'eventuale persistere di maltempo e comunque della già
compromessa situazione odierna, si possono verificare ulteriori cedimenti, si rende necessario vietare
l'accesso pedonale, in attesa di effettuare ulteriori verifiche ed eventuali interventi di messa in sicurezza
e sistemazione del tratto di strada indicato;
EFFETTUATO un primo sopralluogo in data odierna, da parte dell'Ufficio tecnico - servizio Lavori
Pubblici ;
CONSIDERATA l'urgenza di adottare un provvedimento di chiusura all'accesso pedonale onde
scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e sicurezza alle parsone;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e smi. , nonché il relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi,

OR D INA
Per quanto espresso in premessa , che si intende qui integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale, di PROWEDERE CON URGENZA ALLA CHIUSURA DELL' ACCESSO PEDONALE delle
due rampe di scale di accesso e del largo di arrivo alla base della grotta dedicata alla Madonne di
Lourdes (come meglio evidenziato nella planimetria che si allega) ;
La presente ordinanza è valida con effetto immediato fino alla cessazione dello stato di em ergenza e
comunque fino all'eliminazione delle cause che hanno scaturito l'emanazione del presente
provvedimento;
La presente ordinanza è trasmessa alla Polizia Locale, Agli Uffici comunali com petenti , alle Forze
dell'Ordine , Alla Regione Basilicata - Ufficio della Protezione Civile e Ufficio Difesa del Suolo ;
DISPONE la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line, sul sito istituzionale dell'ente e sarà resa altresì
nota con altri mezzi più celeri ed opportuni;
In conseguenza di quanto sopra ordinato, si dispone la collocazione della necessaria segnaletica e la
collocazione, nell'area interessata, di opportune opere atte ad impedire il transito, e si autorizza L' Uffi cio
Tecnico -- Servizio Urbanistica e Ambiente alla relativa installazione;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Basilicata entro 60 giorni , ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione
nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n 1034.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n 285
del 30/04/1992, e nelle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
emanato con D P R. 16 dicembre 1992 n. 495;
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