CO MUN E D I S AN LORENZO
89069 Città Metropolitana di Reggio Calabria
P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023
PEC: protocollo.sanlorenzo@asmepec.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 30
Protocollo n. 7404 del 23.09.2019

IL SINDACO
CONSIDERATO che nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Energia, la Società
ITALGAS Reti concessionaria dei lavori di metanizzazione del “Bacino Calabria 12 e Comuni
limitrofi” comprendente i comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Melito
Porto Salvo, Montebello Jonico, Palizzi, Roghudi e San Lorenzo, in data 16/09/2019 ha inoltrato
richiesta di chiusura al transito e alla sosta del tratto di strada comunale San Loreno – San
Pantaleone per l’esecuzione dei lavori di scavo, posa condotta gas metano e Fender, rinterro e
sistemazione del piano stradale;
PREMESSO che per raggiungere l’abitato di San Lorenzo può essere utilizzata la strada
provinciale SP23 Ponte Ielasi – Roccaforte diramazione San Lorenzo.
RAVVISATA pertanto, la necessità e l’opportunità di adottare le misure indispensabili a garanzia
della pubblica incolumità e dell’ordine pubblico;
ATTESE le proprie valutazioni;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e successive modificazioni;
Premesso quanto sopra;

ORDINA
La chiusura al transito e alla sosta del tratto di strada San Pantaleone – San Lorenzo a carattere
temporaneo per la durata di giorni 60 dalla data della presente Ordinanza, con esclusione dei sabati
e delle domeniche.
Dai Divieti di cui sopra, per la strada comunale, sono escluse le seguenti categorie di veicoli:
- Ambulanze;
- Vigili del Fuoco;
- Forze dell’Ordine;
- Mezzi Pubblici (scuolabus)
La società ITALGAS è tenuta a garantire il passaggio super assistito, tramite personale preposto,
per tutte le emergenze che potrebbero verificarsi e per i mezzi pubblici di servizio alla comunità, di
predisporre opportuna cartellonistica e segnaletica stradale per indicare in maniera chiara il percorso
alternativo per raggiungere il paese di San Lorenzo per evitare qualsiasi possibilità di errore da
parte degli automobilisti.
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti a termine di legge.
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di San Lorenzo in
Bagaladi, al Commissariato di P.S. di Condofuri (Rc), ai Vigili del Fuoco, al S.U.E.M (Servizio
Urgenza Emergenza Medica - 118) di Reggio Calabria, alla Società ITALGAS Reti S.p.A., al
Vigile Urbano.
Dalla Residenza Municipale, Lì 23.09.2019
IL SINDACO
(Bernardo RUSSO)
(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)

