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R.G. Ordinanze N° 60 dell'01.07.2020
ORDINANZA SINDACALE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'. LAVORI DI
SOMMA URGENZA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 7

IL SINDACO
Premesso che:
•

•

•

•

•

•

•

a seguito delle forti piogge del mese di maggio 2020 e inizio giugno 2020 , si è aggravato la
situazione di dissesto idrogeologico della strada denominata Campanise o S.P. 7 con inizio
dall'abitato ( via D. Alighieri) per circa km. 2 che porta alle aziende agricole olivicole e
vitivinicole di Cirò;
che la viabilità in quel tratto è precaria da molti anni ed il Comune ha varie volte sollecitato
la Provincia di Crotone a fare interventi almeno per il ripristino parziale del manto stradale,
considerato che molti veicoli non riescono ad attraversarla vista la presenza di notevoli
buche con il manto bituminoso rialzato in più punti;
dopo sollecitazioni il giorno 12 giugno 2020, è stato effettuato sopralluogo da personale
dell'ufficio tecnico comunale, durante il quale è stato constatato della situazione in cui versa
la strada in questione ed ha preventivato un piccolo intervento per garantire almeno la
viabilità ai tanti proprietari delle aziende agricole che quotidianamente la devono
attraversare con ogni mezzo (normale ed agricolo) con notaprot. n. 3001 del 12.06.2020;
con nota n. 3068 del 17.06.2020 da parte del sottoscritto veniva inviata richiesta alla
Provincia di Crotone - settore viabilità- per la sistemazione della strada in questione oppure
per la concessione del nulla osta all'esecuzione dei lavori di che trattasi;
che in data 26.06.2020 prot. n. 3283 la Polizia Municipale locale faceva relazione descrittiva
dello stato di dissesto della strada provinciale n. 7 nel punto anche del centro abitato
evidenziando situazioni in cui in alcuni punti il transito risulta molto difficoltoso;
che vi sono altresì tratti in cui il cedimento di una parte di una curva necessita l'apposizione
di adeguati
predisposizioni
di transennamento
o elementi protettivi
di
segnalazione/protezione per la sicurezza al transito;
la causa del cedimento è stata individuata principalmente nell'erosione e dilavamento del
terreno prodotta dalle acque piovane che scorrono lungo la strada erodendone il ciglio e che,
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•

•

•
•

•

•

in occasione delle recenti ed abbondanti piogge, ha aggravato la situazione e poterebbe
mettere a rischio l'incolumità dei cittadini che si trovano a transitare;
Considerato:
che la situazione, malgrado gli avvisi al settore della Provincia di Crotone rimasti inevasi,
potrebbe peggiorare nei prossimi giorni e soprattutto tanti utilizzatori hanno fatto danni ai
propri mezzi con continue lamentele da parte di tutta la popolazione;
che i lavori di cui sopra, preventivati dall'UTC, ammontano ad €. 6.539,00 (Iva Compresa),
e rivestono carattere di urgenza in quanto un ulteriore aggravamento della situazione in
essere comporterebbe l'interruzione della strada in questione e la conseguente non
accessibiltà delle abitazioni situate a monte e l'accesso ai terreni coltivati che altrimenti i
coltivatori dovrebbero effettuare una strada alternativa ( S.P.9) con un percorso di oltre lO
km in più;
Visto il R.D. 523 del 25/0711904 inerente la polizia delle acque pubbliche;
Visto il D. Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446 che all'art. 15 prevede che, per le strade
comunque soggette ad uso pubblico, il sindaco disponga l'esecuzione dei lavori occorrenti a
spese degli interessati, quando vi sia urgenza o non si adempia entro il termine prefisso agli
ordini ricevuti.
Visto l'articolo 54 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali; Visto l'art. 6. Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle
funzioni di competenza statale;
Visto l'art. 7 Legge n. 241/1990 in base al quale è possibile omettere la comunicazione di
avvio del procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del
procedimento stesso;
ORDINA

l) Al Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Cirò di procedere ad attuare gli
interventi necessari alla messa in sicurezza della strada provinciale n. 7 nel tratto tra
l'abitato ( Via D. Alighieri) fino alle proprietà De Renzo e Siciliani con le procedure più
urgenti previste dalla legge;
2) Di provvedere al successivo recupero delle somme anticipate nei confronti dell'Ente
Provincia di Crotone oppure alla loro compensazione.
DISPONE

Copia informatica per consultazione di notificare il presente provvedimento al1'arch. Luigi
Critelli, in qualità di Responsabile settore Ufficio Tecnico - Ambiente del Comune di Cirò.
Poiché, inoltre, a causa dell'elevato numero delle persone abitanti ed utenti della strada
provinciale n. 7 in oggetto, la comunicazione personale non è compatibile con l'esigenza di
eseguire i necessari lavori in tempi brevi, di rendere nota la presente Ordinanza ai sensi dell'art.
8, comma 3, della legge 241190, mediante le seguenti forme di pubblicità, ritenute idonee: •
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente; • affissione di manifesti
nella strada interessata;
Il presente provvedimento viene pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune ed
inviato in copia al COMANDO di POLIZIA MUNICIPALE - SEDE-, alla PROVINCIA DI
CROTONE - SETTORE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI- via M. Nicoletta - 88900
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Crotone, alla PREFETTURA DI CROTONE, Via Palatucci- 88900 - Crotone, alla Stazione
Carabinieri di Cirò - Via Milone- Cirò
COMUNICA

Ai sensi della Legge 07/0811990 n.24l, che la pratica è in carico al Settore Lavori Pubblici e
Ambiente, presso la sede comunale di corso L. Lilio ove sono depositati gli atti relativi al
presente procedimento, Responsabile del Settore: Arch. Luigi Critelli.
E' fatto obbligo a tutti di dare esecuzione ed esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere:
- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e notificazione , al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria;
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Dalla Residenza Comunale, lì 01.07.2020

,

'.

/ '

--..-,- .r

3

