ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 9 del 09-01-2021

OGGETTO:

CHIUSURA AL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE DELLA VIA DI
RIVORETA IN FRAZIONE PIANOSINATICO PER LESIONI A FABBRICATO
PROSPICIENTE LA PUBBLICA VIA

IL SINDACO
Vista la nota pervenuta al Comune di Abetone Cutigliano dal Comando Provinciale di Vigili di Fuoco
n°365 dell’ 8 gennaio 2021 h. 22,40, con la quale si da atto dell’ avvenuto sopralluogo a fabbricato
privato, posto nel Comune di Abetone Cutigliano, in frazione Pianosinatico via per Rivoreta 11, con
lesioni su parete esterna all’altezza dell’ultimo piano, causate probabilmente dal peso eccessivo
della neve depositatasi negli ultimi giorni sulla copertura. Considerato inoltre la vicinanza alla strada
di detto fabbricato, a scopo cautelativo viene interdetto il traffico veicolare e pedonale nel tratto
prospiciente il civico 11, apponendo dal parte del personale del Comando dei VV.F del nastro
segnaletico in attesa che personale addetto dell’ente proprietario della strada provveda alla
chiusura con idonea transennatura metallica.
Preso atto che si rende necessario e urgente per ragioni di pubblica e privata incolumità chiudere
la via comunale di Rivoreta in frazione Pianosinatico nel tratto prospiciente il n.c. 11, per quanto
comunicato dal Comando dei VV.F.
Considerato che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di
Pistoia ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, considerato che trattandosi di
provvedimento con tingibile e urgente non è consentito comunicare l’avvio del procedimento ai
sensi dell’ art. 7 della Legge 214/1990.
Visti gli atti istruttori
0RDINA

La chiusura al traffico pedonale e veicolare della via di Rivoreta nella frazione di Pianosinatico, nel

tratto prospiciente il n.c.11, fino a revoca della presente ordinanza.

COMUNICA

a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente,
entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D. Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello
Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199.

INFORMA CHE
ai sensi della citata Legge 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom.
Tamburini Cecilia Responsabile del Servizio.

ALL’UOPO DISPONE
l’invio della presente ordinanza:
- al Servizio manutenzione dell’Ente per la transennatura della pubblica via e per l’apposizione di
idonea segnaletica;
- alla Segreteria generale per la pubblicazione all’Albo on line del Comune;
- al Prefetto di Pistoia;
- al Questore di Pistoia;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Marcello Pistoiese;
- alla Polizia Municipale.

Il SINDACO
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