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Chiusura al transito della S.p. n. 6l ,. Bo SP 7/b-Acquanova-Bo
Sp 4g Morra" dalla prog.va
km.ca 0+800 alla prog.va km.ca 6+032.

IL CONXMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con Decreto der presidente deila Regione
siciriara n. 600iGAB. der

IB/il/20r 6

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto,(Robinie
ed eucalipto) radicate lungo il
ciglio della S'P' n' 61 " B' SP 7lb-Acquanova-Bo sP 48 Mona"
dalla prog.va km.ca 0+g00 alla
prog'va km'ca 6+032,Ie quali risultano essere spesso
ammalorate suscettibili di caduta o collocate
in posizioni pericolose in quanto i rami, protendendono sulla
sede viaria;

che tale situazione costituisce grave limitazione alla conetta fruizione,
in sicurez za, d,ellasp
rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione
stradale soprattutto in

61

occasione di

eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche
di vento o copiose nevicate;

VISTO

il sopralluogo

eseguito

in data

dal tecnico responsabile del SERVIZIO 1.4
"Gestione e Manutenzione sÍradale Gruppo D" di questaAmministrazione,a
seguito del quale è
emersa I'urgenza di procedere al taglio e /o potatura delle piante
presenti lungo
1810112019

i bordi della Sp 61,
al fine di evitare eventuali incidenti stradali scaturenti dalla rottura
accidentale di grossi rami
sovrastanti la via pubblica o lo sdradicamento di interi alberi,
causati da eventi atmosfèrici;

RTTENUTo che per le motivazioni sopra espresse si rende temporaneamente
necessario, in via
cautelativa e fino alla esecuzione dei lavori di taglio e /o potatura
delle piante presenti lungo i bordi

della sP 61, provvedere alla chiusura al transito della S.p. n. 6l .,
Morua" dalla prog.va km.ca 0+800 alla prog.va km.ca 6+032.

VISTA la direttiva del Ministero dei LL.PP.

2411012002.

8.

Sp 7/b-Acquanova-Bo sp 4g

la quale ribadisce che in materia di

prowedimenti afferenti alle norrne del N.C.D.S. le competenze si appartengono presidente
al
della
Provincia oggi Commissario Straordinario;

vlsrl

gli artt.5 e 6 del codice della strad a del30104192 n. 2g5;

ORDINA
la chiusura al transito a tutti imezzi veicolari della S.p. n.

ó1

Morrd" dalla prog.va km.ca 0+800 alla prog.va km.ca 6+032.

;

"

Bo SP 7lb-Acquanova-B" Sp 4g

DECLINA
ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, animali e
cose in genere derivanti
dalla mancata osservan za d,ellapresente ordinanza;

DISPONE

che il capo

squadra tecnico stradale competente ed

i

tutori dell'ordine cureranno che sia data

esecuzione alla presente ordinanza.

Il

Cffiissario

Dott. Ferdinarldo Guarino
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