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ORDINANZA n.23

PROT. n. 5831 del 30 otiobre 2018

IL SINDACO
PRESO ATTO delle condizioni meteo e delle intense precipitazioni piovose e del forte vento
verificatesi nei giorni 28 e 29 ottobre;
RILEVATA la presenza di ulteriori piante pericolanti poste in prossimità della rete sentieristica;

predefte piante risultano tutte collocate in arèe pubbliche soggette
abitualmente a traffico pedonale da parte di numerosi turisti presenti sul lungo lago Fibreno;

DATO ATTO CHE

le

VfSTA l'ordinanza Sindacale n.2112018 mediante cui si dispone il taglio delle piante e la messa Ìn
sicurezza della pubblica e privata incolumità;

ATTESO CHE le condizioni di stabilità delle oiante sono tali da ritenere che le stesse debbano
essere prontamente rimosse al fine di evitare I'insorgenza di condizioni di pericolo ai passanti;
PRESO ATTO dell'approssimarsi della stagione invernale e quindi dell'amplificarsi dell'insorgenza
di fenomeni tali da determinare la caduta accidentale delle piante in questione,

PRESO ATTO che ifenomeni meteorologici caratterizzati da forti temporali e raffìche di vento
risultano tuttora in corso:
RITENUTO pertanto, cautelativamente, e opportuno disporre la chiusura al transito pedonale della
rete sentieristica della Riserva Naturale (sentieri Puzzillo, Catannovo, Taurino, Dolina la Prece) e
delle aree pertinenziali all'ex Mulino ad acqua (Orto delle Mole) fino al ripristino delle condizioni di
srcurezza;
VfSTf gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n.267|2OOO relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco;

RAWISTATA la necessità di prowedere in merito;

ORDINA

La chiusura al transito pedonale della rete sentieristica della Riserva Naturale (sentieri
Puzzillo, Catannovo, Taurino, Dolina la Prece) e delle aree pertinenziali all'ex Mulino ad
acqua (Orto delle Mole) fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L'Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione
dell'Albo lstituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affissioni pubbliche dei
relativi awisi nonché consegna ai seguenti soggetti:

a) Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno
b) Stazione Carabinieri di Vicalvi
c) Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno
d) Provincia di Frosinone, servizio viabilità

e del Fibreno

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di

cui

all'articolo 12 del Nuovo Codice detla Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza
della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni si awerte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6
dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia intefesse potrà ricorrere per Incompetenza, per eccesso
di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifìcazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende noto che, il responsabile del procedimento istruttorio, ai fìni della presente
ordinanza è il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
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