COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

ORGANI DI GOVERNO
Ordinanza N. 75 del 13/10/2018
Oggetto: Revoca Ordinanza n. 40 del 11/10/2018.
IL SINDACO
(in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.267 del 12/08/2000 adotta con
atto motivato e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed
urgenti al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini),
CONSIDERATO che con Ordinanza n. 40 del 11/10/2018 si provvedeva:
- allo sgombero e alla chiusura delle unità immobiliari contraddistinte dai civici
8/9/10/11/12/13/14/15 di Piazza Duomo e vietava ai proprietari di accedere o consentire a terzi
l’accesso agli immobili medesimi fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;
- all’ interdizione del transito veicolare, ad eccezione dei veicoli adibiti al servizio pubblico e
di soccorso, nelle seguenti vie e piazze:

Via Vittorio Emanuele II dall’intersezione con Via della Meridiana;

Via G. Oberdan dall’intersezione con Via della meridiana;

Piazza Duomo;

CHE, con nota acquisita al protocollo del Comune n. 15712 del 12/10/2018 inoltrata dall’Arch.
Patrizia Amoroso in qualità di responsabile dei lavori, su commissione del Parroco della Parrocchia
di Monte Porzio Catone Don Maurizio del Nero, avente ad oggetto intervento urgente per la messa
in sicurezza del campanile sinistro del Duomo mediante rimozione della lastra in piombo a
copertura della cupola, da eseguire in data 13/10/2018;
CHE, con nota prot. n. 15751 del 13/10/2018, è pervenuto il certificato di “CESSATO
PERICOLO” a firma del tecnico incaricato;
TUTTO ciò premesso:
ORDINA
La revoca con effetto immediato dell’Ordinanza n. 40 del 11/10/2018 e, pertanto, il ripristino
della regolare viabilità e il rientro, da parte dei proprietari, nelle unità immobiliari interdette.
DISPONE
La notifica





Al Comandante della Polizia Locale ed al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale;
Al Comando Carabinieri di Monte Porzio Catone;
Al Comando Provinciale di Roma Vigili del Fuoco;
U.T.G. Prefettura di Roma.
Il Sindaco

Monte Porzio Catone, 13/10/2018

Dott. PUCCI EMANUELE
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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