Prot, n. !)

41-{

COMUNE di CIRO'
Città del Vino e del Calendario
Tel.(0962) 32023- Fax (0962) 32351 C.so Luigi Lillo -S8813-Ciro' (KR) protocollo.2@asmenec.itP.IVA: 0"034'1420792

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

IL SINDACO
Premesso che:
•

Con ordinanza n. 60 dell'01.07.2020 per mero errore materiale veniva indicata come
strada oggetto di intervento la S.P. 7 invece bisogna indicare e precisare che la strada
provinciale chc dovrà essere oggetto dell'intervento è la S.P. lO, come si evince dalla
ulteriore specificazione nella predetta di strada denominata Campanise con inizio
dall'abitato ( via D. Alighieri) per circa lan. 2 che porta alle aziende agricole olivicole e
vitivinicole di Cirò;

resta fermo per il resto l'ordinanza n. 60 dell'01.07.2020 e per l'effetto
ORDINA
l) Al Settore Lavori Pubblici e Ambienle del Comune di Cirò di procedere ad attuare gli
interventi necessari alla messa in sicurezza della strada provinciale n. lO 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 all'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. lO 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 241/90, mediante le seguenti forme di pubblicità, ritenute idonee: •

1

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"
Crotone, alla PREFETTURA DI CROTONE, Via Palatuccì- 88900 - Crotone, alla Stazione
Carabinieri di Cirò - Via Milone- Cirò
COMUNICA

Ai sensi della Legge 07/0811990 n.241, 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.
Dalla Residenza Comunale, li 03.07.2020
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