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IT10/0722


ORDINANZA  n.   142

Oggetto: CHIUSURA STRADA LOC. PASTINE SUPERIORE PER FRANA


L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di novembre

IL SINDACO

PREMESSO che:
- a seguito delle piogge che si sono susseguite nel corrente mese di novembre si sono verificati sul territorio comunale numerosi smottamenti, alcuni dei quali hanno interessato la viabilità comunale causando pericolo per la pubblica incolumità, così come accertato durante i primi sopralluoghi effettuati subito dopo gli eventi dal personale del Settore Tecnico del Comune di Levanto
- nella notte fra il 22 e il 23 novembre un vasto movimento franoso a monte ha invaso la carreggiata di un tratto della strada per la località di Pastine Superiore in prossimità dell’incrocio con la strada Levanto-Vignana impedendo la circolazione
- il Capo Settore dei Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico Associato Comuni di Levanto e Bonassola, geom. Fabio barletta, ha effettuato immediatamente sopralluogo verificando l’impossibilità di circolazione per i veicoli a causa del materiale presente sulla carreggiata e delle dimensioni dell’area di distacco della frana;
- personale del Comune di Levanto è immediatamente intervenuto con l’interdizione del traffico veicolare e pedonale del primo tratto della strada che porta a Pastine superiore, tramite posa di new jersey e specifica segnalazione, disponendo il transennamento provvisorio della strada per tutta la sua larghezza,
DATO ATTO che, come si evince dal verbale di sopralluogo in data 26/11/2019 a firma del  Dr. Geol. Roberto De Franchi incaricato dal Comune di Levanto per le verifiche del caso,  allo stato attuale esiste un grave pericolo di crollo di altri blocchi lapidei anche di dimensioni piuttosto rilevanti nella parte iniziale del tratto della diramazione verso Pastine Superiore che possono cadere da altezze anche molto significative e di conseguenza con energie di caduta molto elevate 
CONSIDERATO che nel verbale è stato evidenziato anche il permanere di situazione di rischio elevato e la necessità di impedire il transito sia veicolare che pedonale su tutta la carreggiata sottostante.
		ASSUNTI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;
           VISTI gli artt. 5 – 6 – 7 del D.Lvo n° 285/92 e successive modificazioni;
	VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267;

ORDINA

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NEL TRATTO DI STRADA CHE CONDUCE ALLA FRAZIONE DI PASTINE SUPERIORE 

DISPONE

	che il tratto di strada comunale individuato venga all'uopo transennato a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale di Levanto
	che la presente disposizione viene pubblicata all’Albo Pretorio


AVVERTE
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto della Spezia entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'albo del Comune; al Tar Liguria entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.





RENDE NOTO

che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 e co. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., il Responsabile del Procedimento relativo alla presente ordinanza è il dr. Alberto GIANNARELLI, Responsabile del Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile dei Comuni di Levanto e Bonassola
	


Levanto, 27-11-2019.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )

