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Provincia del Medio Campidano
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fax 070/9353260

070/93529201

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n. 9216/2013

ORDINANZA N. 47/2013

Pabillonis, 19 Novembre 2013

Oggetto: Ordinanza chiusura al traffico per la messa in sicurezza di un edificio pericolante adiacente
alla pubblica Via Cavour.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.

Premesso che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 18/11/2013 alle ore 13.45 circa dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e da personale del Servizio di Polizia Municipale del Comune
di Pabillonis, è risultato che l’edificio sito in Via Cavour ai civici 6-6/a presenta gravi lesioni strutturali e
precisamente il muro perimetrale prospiciente il cortile è quasi totalmente crollato, la muratura esterna in
terra cruda aggettante sulla pubblica via, che è sorretta in maniera precaria da alcune travi di copertura, è
stata gravemente appesantita dalle abbondanti piogge tanto da far presumere un possibile imminente crollo
dello stesso;
Visto che il tratto di strada interessato, e precisamente tutta la Via Cavour, dall’intersezione con la Via
Mazzini all’intersezione con la Via IV Novembre, è stato immediatamente chiuso al transito con transenne,
rete da cantiere arancione e segnaletica di divieto di transito;
Rilevato che l’immobile è aggettante sulla pubblica Via Cavour, abitualmente interessate dal traffico
veicolare e pedonale e che, pertanto, l’eventuale ulteriore crollo potrebbe comportare gravi conseguenze, tali
da far ritenere sussistente una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e la sicurezza del transito
veicolare e pedonale;
Visto che il possibile rischio di crollo è tutt’ora in essere;
Ritenuto pertanto di confermare, sino all’avvenuta rimozione dello stato di pericolo per l’incolumità
pubblica, il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada interessato dal pericolo di crollo
dell’edificio in questione;
ORDINA

L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia lungo la
Via Cavour; è consentito l’accesso ai soli residenti dei civici 2 e 4 sul lato dx e 1 e 3 sul lato sx
esclusivamente dalla Via IV Novembre.
La presente ordinanza è resa nota attraverso l’apposizione della prescritta segnaletica stradale da parte
del personale dell’Ufficio Tecnico del comune di Pabillonis secondo quanto disposto dagli articoli 30 e
seguenti del DPR 495/92 ed è resa nota altresì mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.

In relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma terzo del C.d.S. D. Lgs 285/92, avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici entro 60 giorni, con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento al C.d.S. emanato con DPR 495/92;
Inoltre, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi
della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento
medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
I CONTRAVVENTORI alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 7 e 158 del nuovo
Codice della Strada.
Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare
sull’osservanza della presente Ordinanza.

Il Responsabile del Servizio P.M.
(Marco Tuveri)

La presente viene trasmessa a:
-

All’Albo Pretorio – Sede
All’Ufficio Polizia Municipale – Sede
Alla Stazione Carabinieri di Pabillonis
All’Ufficio Tecnico - Sede

