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Fara San Martino, lì 31-03-2017

COPIA
ORDINANZA SINDACALE
n. 11
Oggetto:

del 31-03-2017

Revoca parziale Ordinanza Sindacale n.9 del 02-02-2017 ad oggetto:
Chiusura al transito per salvaguardia pubblica incolumità Gole di San
Martino
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IL SINDACO
VISTA la propria precedente ordinanza n.9 del 02-02-2017 ad oggetto “Chiusura al transito per
salvaguardia pubblica incolumità Gole di San Martino”
CONSIDERATO che la predetta Ordinanza è stata emessa a seguito del rinvenimento di massi di
notevoli dimensioni sulla strada comunale del Vallone Santo Spirito (a pochi metri di distanza dalla
struttura “tre archi”) nonché sui pianori a monte della strada stessa;
VISTA la Relazione Geologica del dott. Domenico Pellicciotta che, esaminati gli aspetti
geomorfologici dell’area Gole di San Martino con relative infrastrutture, individuava una situazione
a Rischio elevato per la pubblica incolumità nell’area Orto Botanico a monte della Strada
Comunale Santo Spirito;
VISTO il Verbale di lavori di Somma Urgenza redatto dall’Ufficio Tecnico comunale che individua,
per un fronte di 60 ml a monte della strada comunale, un immediato intervento finalizzato alla
mitigazione del Rischio Idrogeologico venutosi a creare;
RITENUTO pertanto che a seguito delle forti avversità atmosferiche dei mesi scorsi, sull’area Orto
Botanico adiacente alla strada comunale del Vallone Santo Spirito (a pochi metri di distanza dalla
struttura “tre archi”) permane una situazione di reale e concreto pericolo per la pubblica incolumità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Al fine di garantire la pubblica incolumità

ORDINA
-

La revoca, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, del divieto di accesso alle Gole di San Martino

-

Il permanere del divieto assoluto di accesso all’area Orto Botanico per un fronte di
60 ml, delimitata dalla transenna metallica posta lateralmente alla strada comunale
del Vallone Santo Spirito, fino a revoca.

DISPONE
 la chiusura mediante apposita segnaletica di tutti gli accessi pedonali all’area Orto Botanico
 la rimozione delle transenne e della segnaletica verticale apposta in data 02/02/2017 sul
territorio comunale
 all’ Ufficio tecnico di provvedere alla predisposizione ed installazione di opportuna
segnaletica
 alla Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri competenti per
territorio di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Invita i seguenti enti ed associazioni a dare massima diffusione della presente ordinanza:
 Ente Parco Nazionale della Majella. Sedi di Sulmona,
 Comune di Palombaro,
 Comando Stazione Corpo Forestale – Carabinieri di Fara San Martino,
 Comando Stazione Carabinieri di Palombaro,
 Club Alpino Italiano sezione di Fara San Martino,
 Gruppo Nazionale Soccorso Alpino sede di Chieti,
 Coop. La Porta del Sole di Fara San Martino.
A Chiunque spetta di rispettare e far rispettare la seguente Ordinanza.

IL SINDACO
Carlo DE VITIS
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F.to
Il presente atto è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Online presente sul sito informatico
istituzionale dell’ente (art.124, comma 1, D.Lgs n.267 del 18/8/2000 e art.32, comma 1, legge n.69 del
18/6/2009 e s.m.i.)
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