COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA, 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA

C.F. e P.I.V.A. - 00134970805 - Centralino 0966 879111
GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. 8073 del 07.09.2018
ORDINANZA N. 16

OGGETTO:ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE (ART. 54 COMMA 4 T.U.E.L.) SITUAZIONE DI PERICOLO “PONTE PORCELLO” - STRADA COMUNALE
DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO URBANO DI OPPIDO MAMERTINA
CON LA FRAZIONE MESSIGNADI. –
DIVIETO DI TRANSITO PER MEZZI CON MASSA COMPLESSIVA SUP.RE A 3,5 T.
Il SINDACO
PREMESSO che in data 05 settembre 2018, il Resp. dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch.
Luciano Macrì, comunicava la nota n. 8024 “Considerazioni su report sullo stato di conservazione dei
ponti ricadenti nel territorio Comunale” con la quale metteva a conoscenza l’Ente circa lo stato di
conservazione di alcune opere infrastrutturali (ponti) di competenza del Comune di Oppido Mamertina
producendo in allegato la relazione tecnica degli Ing. Maria Carmela Zappia e Cristian Scattarreggia,
acquisita al protocollo comunale in data 04 settembre c.a. prot. n. 7949;
CONSIDERATO che nella relazione sopra citata, i tecnici mettono in evidenza il degrado
strutturale del ponte che attraversa il “torrente Porcello”, il quale collega la strada comunale che da
Oppido Mamertina porta alla frazione Messignadi;
CONSIDERATO CHE detta relazione evidenzia, in modo particolare, lo stato di degrado di
alcune parti del ponte tra cui l’ossidazione dell’acciaio scoperto che avrebbe portato alla diminuzione
della sezione utile delle barre longitudinali risultando inoltre danneggiata la staffatura con casi di rottura
delle barre trasversali;
VISTA la lettera n. 8027 del 05.09.2018 con la quale il Sindaco, nell’immediatezza, ha richiesto
alla Prefettura di Reggio Calabria settore protezione civile, nonché al Dipartimento di Protezione Civile
Regionale, un sopralluogo per verificare con certezza quanto asserito dai tecnici Scattarreggia e Zappia
nella relazione da loro sottoscritta;
RICHIAMATA la nota prot. n. 110439 del 05 settembre 2018, acquisita in atti in data 06
settembre 2018 al n.8037 di prot, mediante la quale la Prefettura di Reggio Calabria, invita questo
Ufficio ad adottare senza indugio i necessari provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità
restando in attesa di urgenti notizie sulle iniziative intraprese;
CONSIDERATO che la situazione strutturale del ponte menzionato, cosi come descritta dai
tecnici, potrebbe rappresentare pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO di dover intervenire con somma urgenza, adottando tutte le misure di cautela per la
pubblica incolumità anche nelle more di un intervento tecnico, già richiesto, da parte della Protezione
Civile Regionale al fine dell’ispezione dello stato del ponte anzidetto e delle verifica puntuale delle
condizioni strutturali del ponte stesso;

RITENUTO inoltre necessario disciplinare e adottare provvedimenti atti a garantire la necessaria
sicurezza del traffico nella suddetta strada comunale, inibendo la circolazione a veicoli con massa a
pieno carico superiore a 3,5 t.;
VISTO l’art. 54, comma 4° Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere
contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del citato art. 54 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
ORDINA
a far data dal 07 settembre 2018 e sino al permanere delle condizioni di pericolo, il divieto di
transito per ogni categoria di veicolo con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. lungo il tratto di strada
comunale Oppido Mamertina > Messignadi.
DISPONE
Di riservarsi eventuali ulteriori provvedimenti in esito alle verifiche tecniche già richieste
CHE l’Ufficio tecnico comunale, data l’urgenza, ponga in essere i provvedimenti previsti per
l’installazione della relativa segnaletica nei tempi e nei modi previsti dal vigente Codice della Strada ;
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali
stradali, affissione all’Albo Pretorio online Comunale e pubblicazione avviso nel sito internet
istituzionale del Comune di Oppido Mamertina;
Agli organi di Polizia nonché agli addetti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui
all’art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.
Avverte
altresì che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite
nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); – ai sensi
dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente per territorio entro
il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente
atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine.
Oppido Mamertina lì 07.09.2018
IL SINDACO
Dr. Domenico Giannetta
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