COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Cinque Terre
Provincia della Spezia
ORDINANZA N° 60

li, 30 ottobre 2011

OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA AL TRAFFICO PEDONALE E
CARRABILE SU TUTTA VIA ROMA, VIA VITTORIO EMANUELE, PIAZZA
MATTEOTTI E PIAZZA GARIBALDI (SOLO LA PARTE ADIACENTE LA VIA ROMA).
IL SINDACO
Premesso che nella giornata del 25/10/2011 si è verificata una calamità naturale sul territorio comunale che
ha sconvolto il centro storico e la Località Fegina, provocando un’alluvione di proporzioni devastanti;
Premesso che presso il Palazzo Municipale di Monterosso al Mare è stata istituita un’Unità di crisi per
l’emergenza che coordina le operazioni delle forze che operano sul territorio;
Premesso che il predetto evento ha compromesso in modo grave le reti approvvigionamento di acqua
potabile, elettricità, gas, viabilità veicolare e pedonale sulla quasi totalità del territorio comunale;
Atteso che pertanto, a causa dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio comunale, devono
essere realizzati lavori urgenti ed indifferibili su tutta Via Roma, Via Vittorio Emanuele, Piazza Matteotti e
Piazza Garibaldi (solo la parte adiacente la Via Roma);
Atteso che è necessario consentire la movimentazione di carichi pesanti e mezzi speciali in sicurezza per la
popolazione;
Considerato che pertanto si rende necessario interdire temporaneamente il traffico pedonale e carrabile sulle
vie e piazze sopraindicate;
Considerato che i varchi di accesso a Via Roma, Via Vittorio Emanuele, Piazza Matteotti e Piazza Garibaldi
(solo la parte adiacente la Via Roma) saranno presidiati dalle forze dell’ordine;
Considerato che detti varchi verranno aperti negli orari prestabiliti e di seguito riportati: dalle 10,00 alle
10,30 e dalle 12,30 e alle 14,00 e dalle 17,30 alle 8,00;
Vista l’urgenza e l’indifferibilità a provvedere;
Visto il D.Lgs, nr. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente codice della strada ed il regolamento attuativo;
Tutto ciò premesso, per ragioni di sicurezza e incolumità fisica delle persone;

ORDINA
L’interdizione temporanea, dalla data del presenta atto fino alla regolare esecuzione dei lavori, al traffico
pedonale e carrabile su tutta Via Roma, Via Vittorio Emanuele, Piazza Matteotti e Piazza Garibaldi (solo la
parte adiacente la Via Roma), salvo i mezzi operativi ed il personale autorizzato per l’esecuzione dei lavori;
L’apertura dei varchi negli orari prestabiliti e di seguito riportati: dalle 10,00 alle 10,30 e dalle 12,30 e alle
14,00 e dalle 17,30 alle 8,00;
Di inviare la presente ordinanza alla Polizia Locale ed alle forze dell’Ordine per garantire il rispetto di
quanto disposto dalla presente ordinanza;
Di comunicare il presente atto al Prefetto della Spezia;
Di disporre che la violazione di quanto previsto nel presente atto comporta l’applicazione dell’art. 650 c.p.

Monterosso al Mare, li 30/10/2011

IL SINDACO
(Betta Angelo Maria)
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