COMUNE DI MAGLIANO SABINA
Provincia di Rieti
Tel. 0744/910336 PEC: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it

COPIA
ORDINANZA SINDACALE
N. PART. 12 DEL 02-10-2019 - N. GEN. 61 DEL 02-10-2019

Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO STRADA DI COLLE PINETO PER UN TRATTO DI CIRCA 50 m TRA
LE ABITAZIONI DI SERINALDI SERINALDO E BUSSOTTI BASILIO PER ESECUZIONE LAVORI DA
PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA.
VISTA la nota di Enel Distribuzione SpA assunta al prot. n. 10393 del 02-10-2019 ,
in cui è stata evidenziata la necessita di chiusura della strada di Colle Pineto per un tratto
di circa 50 m tra le abitazioni dei sig.ri Serinaldi Serinaldo e Bussotti Basilio per l’esezione
dei lavori di scavo per l’interramento della linea BT aerea a monte del suddetto tratto di
strada;
RITENUTO necessario e urgente lo svolgimento dei suddetti lavori da parte di Enel
Distribuzione SpA;
VISTO l’art. 6 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 06.06.19 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area IV, quindi competente all’adozione del presente
provvedimento;
ORDINA
Con decorrenza immediata, la chiusura al transito della Strada di Collepineto, nel tratto di
circa ml 50 tra le abitazioni dei sig.ri Serinaldi Serinaldo e Bussotti Basilio, fino alla
realizzazione dei lavori di interramento della linea aerea in BT da parte di Enel
Distribuzione S.p.A..
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on line, consultabile sul sito web istituzionale del Comune e con
l’installazione di appositi segnali stradali e/o transenne nell’area interdetta al transito e di
preavviso all’imbocco della strada stessa.
Sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza tutti coloro che sono adibiti
all’espletamento dei servizi di polizia stradale, come sancito dall’art. 12 del vigente Codice
della Strada.
Ai sensi della Legge 241 del 07.08.1990 Responsabile del Procedimento è il dott. Eduardo
Fusco.
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso nel termine di 30 giorni dalla
Pubblicazione all’Albo Pretorio al Ministero dei Lavori Pubblici, D.P.R. n° 1199 del
24.11.1971 oppure in alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine
di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, Legge 06.12.1971 n°1034.

IL SINDACO
F.to (FALCETTA GIULIO)
data 02-10-2019

PUBBLICAZIONE N. 769
In
data
odierna,
la
presente
ordinanza
viene
pubblicata
nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 769.
Data 02-10-2019

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Eduardo Fusco
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