COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
SEGRETARIO GENERALE

ORDINANZA N. 59 del 20-04-2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER
LA CHIUSURA DEL PONTE SUL FIUME TESINO – LUNGOMARE
ALCIDE DE GASPERI

IL SINDACO
Premesso che in data odierna sono state segnalate lesioni interessanti il ponte sul fiume
Tesino – Lungomare Alcide De Gasperi;
Dopo il sopralluogo avvenuto in data odierna, il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco ha
trasmesso le proprie deduzioni in merito alla situazione rilevata, invitando il Comune ad
adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità e
finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare un’ordinanza di carattere contingibile e urgente a
tutela della pubblica incolumità;
Visto l’articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui
al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
la chiusura al traffico pedonale, ciclabile e veicolare del ponte sul fiume Tesino- Lungomare
Alcide De Gasperi e l’interdizione dell’accesso all’area ad esso sottostante;
DISPONE
che il tratto stradale interessato venga transennato a cura del Servizio Manutenzione del
Comune previa apposizione dei segnali stradali secondo le indicazioni della Polizia locale
DEMANDA
al Comandante del Corpo di Polizia locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente
provvedimento;
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR
Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, oppure è possibile proporre ricorso
amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla
pubblicazione del provvedimento medesimo;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia comunicata:
- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, di Ascoli Piceno;
- alla Questura di Ascoli Piceno;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;
- alla Regione Marche – Protezione Civile;

- alla Provincia di Ascoli Piceno;
- all’ASUR Marche Area vasta 5;
- all’Italgas;
- alla Picenambiente s.p.a.;
- alla Start s.p.a.;
- al Responsabile dell’Area I Servizi sociali e Affari Generali;
- al Responsabile dell’Area V Gestione delle Opere Pubbliche;
- al Responsabile dell’Area VI Gestione del Patrimonio
- al Responsabile dell’Area VII Gestione del Territorio ed Attività Produttive;
- al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale;
- al Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet del Comune.
IL SINDACO
Enrico Piergallini
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