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N° 89 R/0

Ordinanza contingibile ed urgente in materia di circolazione stradale

Il Sindaco

•

Premesso che :
•

al confine fra questo Comune e quello del Comune di Torre di Ruggiero, sul fosso denominato "Barbieri", risulta
ubicato un piccolo ponte che collega i territori dei rispettivi Comuni;

•

detto ponte collega, in particolare, la via Piano Serra di questo Comune con il territorio del comune di Torre di
Ruggiero;

•

non è stato possibile risalire all'epoca di costruzione del citato ponte, all'Ente che ne commissionato la
realizzazione e all'Ente a cui fa carico la responsabilità per la relativa manutenzione;

•

l'avv. Francesco Antonio Gareri, in nome e per conto della Società GMD & NTV s.r.l., in data 16.12.2015, ha
trasmesso nota ad oggetto : "pericolosità "Canale" in località Pietra Balena fra i Comuni di Chiaravalle C.le e
Torre di Ruggiero" (acquisita in data 17.12.2015 ai n. 13214 di prot);

•

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, a seguito di verifiche, con nota n. 15357 del 20/12/2015,
ha evidenziato alcune anomalie nel torrente "Barbieri" ed in particolare "l'erosione della base del tubo cilindrico
in ferro costituente il ponte della strada di collegamento tra la località "Barbieri" del Comune di Chiaravalle
Centrale e località "Pietra Balena" del Comune di Torre di Ruggiero";

•

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, con la stessa nota, ha invitato gli Enti di competenza
all'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere eventuali pericoli per l'incolumità pubblica e privata;

•

il Responsabile del Settore Vigilanza, con propria Ordinanza n. 4 del 1.02.2016, ha disposto il divieto di transito ai
mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sulla strada comunale "Barbieri";

ciò premesso;
Visto il verbale di sopralluogo a firma del Responsabile del Settore Tecnico (geom. Giuseppe Stefano Gullì) e del
Ten. Pietro Sestito (Comandante di Polizia Municiaple), redatto in data 08.03.2016 - prot. n. 218/pm, con il quale si
constatava che all'atto del sopralluogo (sul citato ponte) risultavano realizzati i seguenti lavori :
1. posa in opera di n. 6 putrelle in ferro (tipo IRE • poste in senso trasversale ad interasse di circa mi. 1,00) aventi
una sezione, per ciò che è stato possibile rilevare, di circa mm. 270,00 ed una lunghezza di circa mi. 12,00;
2. posa in opera di piastre in acciaio, saldate alle putrelle e tra loro, aventi uno spessore di circa mm. 10,00;
3. posa in opera di barriere in ferro tipo (guard rail), per tutta la lunghezza del ponte e su ambo i lati ancorate su
cordoli in calcestruzzo;
Vista l'informativa ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e dell'art. 44 del D P R 380/2001 a carico di ^ • • W
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Vista l'ulteriore nota a firma dell'avv. Francesco Antonio Gareri e del sig. Pietro Chiefari (legale rappresentante
della GMD & NTV s.r.l. sedente in Torre di Ruggiero), acquisita in data 3.10.2016 al n. 19669 di prot. con la quale,
"facendo seguito alle pregresse comunicazioni e richieste di intervento, premettendo che la struttura in lamiera del ponte
sul predetto fosso Barbieri si presenta grandemente deformata e tendente al distacco", si richiede di voler "valutare le
opportune iniziative";
Visto l'esito del sopralluogo in data 11.10.2016 (effettuato dalla Polizia Municipale di questo Comune, dal
Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune, dalla Polizia Municipale del Comune di Torre di Ruggiero, dal
Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Torre di Ruggiero e dai Carabinieri della Stazione di Cardinale) dal quale si
evince la pericolosità statica del ponte in oggetto e raggravarsi del pericolo per la pubblica e privata incolumità come
segnalato dalla Socità GMD&NTV s.r.l.. anche a seguito di ulteriori lavori sulla sommità del ponte anch'essi non
autorizzati da alcuno e privi di alcun titolo abilitativo;
Ravvisata la necessità di vietare, a tutela della pubblica incolumità e sicurezza, il transito veicolare e pedonale
lungo il ponte interessato;
Visti gli artt. 50 e 54 dei D.Igs. 18.08.2000, n. 267;
Ordina
da oggi, fino alla eliminazione del pericolo creatosi nonché fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza,
l'interdizione totale del traffico veicolare e pedonale del ponte sul "Fosso Barbieri" che collega la strada Piano Serra di
questo Comune al territorio del Comune di Torre di Ruggiero.
Demanda
al Comando di polizia Municipale l'apposizione di idonea segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada, ed ogni
necessaria accortezza per l'inibizione al transito pedonale e veicolare del ponte.
Dispone
che copia del presente atto sia inviato :
al Sig. Prefetto;
al Comando Polizia Municipale di questo Comune;
al Settore Tecnico di questo Comune;
alla Stazione dei Carabinieri di Chiaravalle Centrale;
alla Stazione dei Carabinieri di Cardinale;
al Corpo Forestale dello Stato;
che il presente provvedimento venga pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio on-line.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (nel termine di 60 giorni dalla
dota di notifica) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica (nel termine di 120 giorni dalla data di notifica).
Dalla Residenza Municipale, lì 13 ottobre 2015

