
Gomune di Po io Sannita

v'ot. f 3 6
Albo Pretorio e luoghi pubblici

Alla Prefettura
diISERNIA

Comando Stazione Carabinieri
di AGNONE

Oggetto: Limitazione del traffrco lungo la strada presente in C. da Valle del porco, a partire dal

1 Km dall'intersezione con la S.P. n.73 del Verrino (altezza abitazione Palomba), limitando la
perconibilità ad una unica corsia di marcia a senso alternato, fino alla data di ripristino delle

necessarie condizioni di sicurezza:

Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, l'Ordinanza del

Responsabile del servizio in oggetto indicata.

Distinti saluti.

Poggio Sannita, I I marzo 2021

Il Responsabile del servizro
Antonio AMrcONE
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Comune di Possio Sannita (lS)

ORDINANZA N. OII2O2I

IL RESPONABILE DEL SERVIZTO TECNICO

VISTA la Delibera giuntale n. 58 dell'8 ottobre 2020 veniva attribuita al Vice Sindaco del Comune di Poggio

Sannita Sig. Antonio AMICONE, la responsabilità dell'Area tecnica a far data dall'adozione della suddetta

deliberazione e fino a nuovo provvedimento sindacale di nomina di responsabile del servizio tecnico;

PREMESSO che negli ultimi giorni il nostro territorio è stato colpito da copiose ed incessanti piogge e

precipitazioni nevose che hanno causato notevoli disagi in diversi punti del territorio comunale;

RAWISATO che in C.da Valle del Porco si è verificato un notevole dissesto idrogeologico che ha compromesso

la percorribilità dell'arteria stessa a partire dal I Km dall'intersezione con la S.P. n. 73 del Verrino (altezza

abitazione Palomba), per un tratto di circa 30m1, creando un awallamento della sede stradale;

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate, è stato ritenuto opportuno ridurre la sede stradale nel tratto
interessato, ad una unica corsia di marcia, fino alla data di ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza, al frne
salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO di dover adottare, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico, un provvedimento
contingibile ed urgente per la limitazione del transito sulla strada in oggetto da oggi I I marzo 2021 frno a data di
ripristino delle necessarie condizioni di pericolo;

VISTO il D.Lgs n. 285/1992'oNuovo Codice della Strada" e s.m.i. e relativo regolamento di affuazione ed

esecuzione emanato con D.P.R. n.495/1992:

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale:

ORDINA

A far data dal lll03l202l, al fine salvaguardare la pubblica e privata incolumità, la limitazione del traffico lungo la
strada presente in C.da Valle del porco, a partire dal 1 Km dall'intersezione con la S.P. n. 73 del Verrino (altezza

abitazione Palomba), limitando la percorribilita ad una unica corsia di marcia a senso alternato, fino alla data di
ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza;
Inoltre viene determinato:

- il limite divelocità a20Km/h;
- il divieto di transito a veicoli con portata superiore a 3.5t.;

Di dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line dell'Ente per l5 giorni a fini di
generale conoscenza.
Con decorrenza dal lll03l202l ogni diversa e precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza si

intende revocata.

Poggio Sannita ll I I marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
Antonio AMICON ffiHQ.
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