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UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza prot. n° 4622 del 28.10.2018

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO DEI DUE PONTI SITI: UNO SULLA STRADA SCOPELLITI E UNO SULLA
STRADA PROVINCIALE ANOIA MELICUCCO PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E RISCHIO
ESONDAZIONE SCIARAPOTAMO

IL SINDACO

PREMESSO
Che le condizioni atmosferiche avverse odierne stanno creando grosse difficoltà di diversa natura
nel territorio comunale;
che la protezione civile della Regione Calabria ha diramato per la giornata odierna diversi
bollettini di condizioni meteo avverse con codice arancione;
che le condizioni meteorologiche all'atto dell'emanazione della presente Ordinanza, ore 17.55 del
28.10.2018 non fanno ben sperare in un miglioramento;
che per le ore serali e notturne di oggi è prevista la piena del torrente Sciarapotamo con
eventuale rischio di esondazione dello stesso con grave eventuale pericolo per persone o cose che
si trovano a valle del citato torrente e del traffico veicolare;

CONSIDERATO CHE:
l'art. 108 del D.Lgs. n° 112/98 disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato
conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
la legge 225/1992 e ss.mm.ii. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in
particolare l'art. 15 che statuisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in
materia di protezione civile;

L'art.54 comma 2 del Decreto Legislativo n.267 det t8/8/20OO che demanda at
Sindaco
l'assunzione di provvedimentj urgenti a salvaguardia dell,incolumità deicittadini;
Per quanto sopra esposto

ORDINA

1.

La chiusura dei due ponti siti: 1) sull'innesto della strada Scopelliti con la strada
Provinciale Aracri;2) sulla strada provinciale Anoia - fllelicucco, con totale interdizione al
traffico con qualsiasi mezzo, con decorrenza immediata (ore Lg.30 dioggi 28 ottobre 201g)
e fjno a nuove disposizionij

2.

Che la presente venga pubblicata all'albo pretorio online del Comune e trasmessa al
Responsabile dell'Area Tecnìca e dell'Area Vigilanza per i provvedimenti consequenziali,
disponendo altresì di awisare jCittadini insediati nella zona in questione per l,eventuale
pencoloi

3.

Che la presente venga trasmessa a 5.E. il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, al
Commissariato della Polizia dr Stato di Polistena, al Comando Stazione Carabinieri di
Cinquefrondi.

4noia,28.10.2018 - ore 18.20

llSindaco
essandro Demarzo

