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N. 33 Data emissione 16-03-2023

Oggetto: (Chiusura  strada Comunale Calorio sia pedonale che veicolare fino al
torrente Lavandaio ).

IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell’ Area Tecnica-Servizio Manutenzione del nostro Comune
e relativa alla necessità di chiudere la strada Comunale Calorio passo Lavandaio a causa della
calamità sopraggiunta, che ha interrotto là transitabilità della strada in prossimità del torrente
Lavandaio sia  pedonale che veicolare ;

RITENUTO opportuno, advenire a tale richiesta sia perché sia possibile eseguire i lavori
di che trattasi "a regola d’arte" quanto ad evitare pericoli alla libera circolazione;

VISTO l’art.7 delle Norme che disciplinano la circolazione stradale, approvato con DPR
30/04/92 n°285 ;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada,
approvato con DPR 16/12/92 e successive modificazioni;

VISTE le precedenti Ordinanze in materia di circolazione stradale;
SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale;

O R D I N A

Per i motivi in premessa indicati, a partire del giorno 16/03/2023, venga chiusa al traffico
veicolare e pedonale tutta la strada Calorio in prossimità del torrente Lavandaio fino al ripristino
della suddetta strada;
L’Ufficio richiedente avrà cura di indicare in modo chiaro e con la segnaletica opportuna il
divieto in argomento.

Sottolineando che, l’esiguità del personale dipendente di questo Servizio non consente
utilizzi specifici del predetto, si chiede che l’Amministrazione Comunale e tutto il personale
impiegato per la chiusura della strada per lavori di ripristino che venga totalmente esonerato da
qualsivoglia responsabilità per danni causati a persone e/o cose.

Il Comando di Polizia Municipale e gli Organi preposti sono incaricati della esecuzione
della presente Ordinanza.
Copia della presente dovrà pervenire all’Ufficio richiedente.

Dalla Residenza Municipale 16/03/2023
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IL SINDACO
F.to  Salvatore Pagano
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La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 31-03-2023.

Lì     16-03-2023_____    
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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