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Ordinanza n. 23  del 12/12/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: Chiusura temporanea a Senso Unico Alternato di Via Varroncello - 
tratto di strada comunale di fronte n.civico 26 (Fam. Rocco). 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il sopralluogo visivo del Sindaco, nella persona di Salvatore Magarò, insieme al 
Responsabile dell’ufficio Tecnico Lavori Pubblici e alla Polizia Municipale, che ha constatato lo 
smottamento di un terreno sovrastante la strada Comunale di Via Varroncello. 
CONSIDERATO che il tratto di strada interessato è stato interdetto su una corsia di marcia 
al traffico veicolare e pedonale con apposita segnaletica evidenziando l’andamento della 
strada. 
VISTO l’intervento dei VVF, giusta nota del 12/12/2019 Prot. 11800 Ai fini di adottare 
ulteriori provvedimenti a garanzia dell’incolumità pubblica. 
PRESO ATTO della necessità di garantire migliori condizioni di sicurezza alla circolazione 
stradale e ai pedoni lungo il tratto interessato.  

 

ORDINA 

 

l’istituzione del senso unico alternato sul tratto di strada comunale di Via Varroncello di 
fronte n. civico 26 (fam. Rocco) fino a completa rimozione dei problemi emersi e segnalati e 
comunque fino a nuova ordinanza. 
Ai proprietari dei terreni interessati dallo smottamento di provvedere con urgenza alla 
rimozione dei materiali e detriti in evidente stato di instabilità in modo da preservare la 
pubblica incolumità sulla sottostante Via Varroncello. 
A chiunque: 
- di non accedere alla zona transennata e segnalata senza autorizzazione; 
- di rispettare e far rispettare la presente ordinanza. 

 

DISPONE 

 

Che il personale preposto al servizio segnaletica provveda all’esecuzione della presente 
ordinanza mediante l’applicazione della segnaletica regolamentare; 
Che copia della presente sia notificata: 



- agli organi di cui all’art.12 del Codice della Strada, che sono  incaricati di vigilare in ordine 
alla corretta esecuzione; 
- ai proprietari dei terreni interessati; 
il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza; 
di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione sull'albo online del Comune, 
affissione nei luoghi pubblici e particolarmente all’imbocco della strada interessata 

 

  

Avverso la presente ordinanza e’ ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria; 
Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste 
del vigente D.L.vo N. 285/92 e ss.mm. 

 

 
F.to IL Sindaco  
Salvatore Magarò 
 
 


