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IT10/0722


ORDINANZA  n.   143

Oggetto: Interruzione temporanea della viabilità pedonale per tratto di sentiero Comunale Levanto - Monterosso


L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di novembre

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Parco Nazionale delle Cinque Terre, ha segnalato la presenza di criticità in n. 2 punti del sentiero Levanto – Monterosso nel tratto compreso fra Loc. Case San Carlo e Case Lovara, evidenziando la pericolosità di possibile distacco di materiale lapideo dalla parete rocciosa in un punto a monte del sentiero (latitudine 41,147358 – longitudine 9,622738) e distacco di terra a valle del sentiero in un punto panoramico (latitudine 44,1567217 – longitudine 9,6201217);

RITENUTO che gli eventi meteorologici che hanno caratterizzato il mese di novembre possano aver aggravato la situazione esistente già segnalata fino a pregiudicare la pubblica e privata incolumità e, quindi, di procedere all’interruzione della viabilità pedonale fino all’esecuzione delle necessarie verifiche da parte di tecnico professionista all’uopo incaricato dal Comune di Levanto e alla realizzazione delle eventuali opere necessarie per la messa in sicurezza;

VISTO il Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 50 e 54 della legge 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

la chiusura al traffico pedonale del sentiero comunale Levanto – Monterosso nel tratto compreso fra il punto identificato con latitudine 41,147358 – longitudine 9,622738 e il punto identificato con latitudine 44,1567217 – longitudine 9,6201217 a partire da oggi e fino ad emissione di nuovo atto a revoca della presente ordinanza;

DISPONE

	che il tratto del sentiero così come sopra individuato venga all'uopo transennato a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale di Levanto

che venga trasmessa comunicazione relativa alla chiusura all’Ufficio tecnico del Comune  di Monterosso al Mare
che vengano apposti i prescritti segnali all’inizio del sentiero stesso;

La presente disposizione viene pubblicata all’Albo Pretorio, trasmessa al Signor Prefetto della Spezia, al Comune di Monterosso al Mare e al Parco Nazionale delle Cinque Terre

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 dr. Alberto Giannarelli, Responsabile del Servizio Polizia Locale e Protezione Civile dei Comuni di Levanto e Bonassola


Levanto, 28-11-2019.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )

