COMUNE DI ORSOMARSO
(Provincia di Cosenza)
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 77 DEL 07/12/2018
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA AL TRANSITO DEL SENTIERO DI
ACCESSO ALLA VALLE DEL FIUME ARGENTINO.

IL Sindaco
VISTA la comunicazione Prot. 5178 del 07/12/2018 pervenuta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico,
che qui si intente integralmente richiamata;
CONSIDERATO che sussiste rischio per la pubblica incolumità;
RITENUTO opportuno, in via cautelare al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità disporre
immediatamente la chiusura del sentiero di accesso alla Valle del Fiume Argentino, fino alla
realizzazione degli interventi di ripristino;
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL;
VISTO altresì l’art. 53 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce le competenze del sindaco;
ACCERTATA la competenza di questa carica e preso atto della necessità di emissione di apposita
ordinanza sindacale;
ORDINA
Per le ragioni di cui in premessa, l’immediata chiusura al transito del sentiero principale di accesso
alla Valle del Fiume Argentino, con istituzione del divieto di transito dalla giornata odierna e sino a
ripristino della situazione di contingenza e pericolo, al fine di evitare il pericolo per la pubblica
incolumità
DISPONE
Che la presente ordinanza oltre ad essere affissa all'albo pretorio comunale venga pubblicata sul
sito WEB del Comune di Orsomarso e distribuita nei luoghi pubblici del Comune. La presente è
trasmessa, tramite pec:
· Alla Protezione Civile della Regione Calabria.
. All’Ente Gestore della Riserva della Valle del Fiume Argentino - Ufficio Territoriale per la
Biodiversita' del C.F.S – Cosenza
. Comando provinciale C.F.S – Cosenza
. RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI STAZIONE CC “PARCO” GRISOLIA (CS)
. RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI Mormanno
. RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI Papasidero
. Ente Parco Nazionale del Pollino
· Al Comando della Polizia Municipale
· Al Responsabile Ufficio Tecnico
. Al Comando della locale Stazione dei Carabinieri
incaricati di far rispettare il presente provvedimento.
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RENDE NOTO
che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai
sensi dell’art. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 669/1981) del DPR 753/80, salvi e non
pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art. 650 del codice penale
Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Le forze dell’Ordine, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la
presente ordinanza.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR Calabria entro 60
giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi ( 120 ) giorni.
Dalla Residenza Municipale lì 07.12.2018

