Comune di San Pellegrino Terme
Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE
N. 88 DEL 22-10-2022
PROT. N. 12220
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART.54 D.LGS N.
267/2000 CADUTA MASSO IN LOCALITA' PREGALLENO CHIUSURA STRADA IN VIA SCAGLIA .

Premesso che le intense piogge, che si sono verificate nella notte del 21 ottobre
2022, hanno provocato nella giornata del 22 ottobre 2022 la caduta di un grosso
masso in località Pregalleno;
Atteso che è stato effettuato sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal
quale è emersa la necessità di un intervento urgente nell’area interessata;
Considerato il rischio per il pericolo di caduta massi per il transito pedonale e/o
veicolare nell’area interessata e ritenuto pertanto di assumere provvedimenti urgenti
a tutela della pubblica sicurezza, al fine precipuo di scongiurare pericoli a persone e
cose, provvedendo alla chiusura della strada di via Scaglia;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare
l'art. 54 - comma 4 “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'
ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente
comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione.”
Per le motivazioni sopra elencate
ORDINA
1) la chiusura del tratto di strada in via Scaglia, posta tra l’incrocio di via
Pregalleno e l’incrocio via San Sebastiano, fino al rispristino delle condizioni di
sicurezza;
2) il divieto di transito esteso a tutti i veicoli e pedoni nell’area interessata;
3) l’immediata transennatura dell’area fino alla cessazione dell’emergenza;
4) di trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico ed alla Polizia Locale per
quanto di competenza e al Prefetto;

AVVERTE
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− che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell’articolo
650 del Codice Pensale che dispone che “Chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di
sicurezza pubblico o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
fino euro 206”;
− le Forze dell’Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far
rispettare la presente ordinanza;
DISPONE
− la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Informatico, sul sito
Internet del Comune

Il Sindaco
dott. Fausto Galizzi
Firmato digitalmente
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