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COMUNE DI PERUGIA
SETTORE

AREA OPERE PUBBLICHE
UNITÀ OPERATIVA

MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

O R D I N AN Z A
N.
OGGETTO:

451

DEL

21.05.2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 - DECRETO LEGISLATIVO
18/8/2000 N. 267, PERCORSO PEDONALE - FIUME TEVERE ADIACENZA CANILE
COMUNALE COLLESTRADA

IL SINDACO
IL

Premesso che:
SINDA

-CO
a seguito di segnalazioni e di controllo delle aree dissestate del territorio è stato effettuato un so(SETT
pralluogo
da personale tecnico di questo Comune presso un tratto del percorso pedonale lungo il
ORE

fiume
Tevere, nelle immediate adiacenze del canile comunale in località Collestrada;
AREA
-OPERE
in particolare, è stata rilevata la presenza di dissesto con franamento del tratto spondale in sinistra
PUBBL
idrografica
del Fiume Tevere;
ICHE U.O.
MANU atto che su tale tratto, insiste il percorso ciclo pedonale che si sviluppa lungo gli argini ed è
Preso
TENZI

costantemente utilizzato dai cittadini;
ONI

E

PROTE
ZIONE
Considerato
che:
CIVILE)

- il piano di calpestio risulta essere parzialmente franato per una lunghezza di circa 10 metri; tale feORDIN

nomeno è essenzialmente dovuto alla particolare conformazione naturale dell’alveo, che proprio in
ANZA

quel
CONTIpunto porta il fiume con la sua corrente ad erodere il piede dell’argine stesso, generando così
NGIBIL
lo
smottamento di grosse zolle di terreno con anche sradicamento di alberature presenti lungo la liE

E

nea
URGEdi sponda;
NTE AI
SENSI
DELL'A
RT. 54
DECRE
TO
LEGISL
ATIVO

Foglio 1 di 3

- Comune di Perugia -

Ordinanza n. 451 del 21.05.2021

Pagina volume N.

- tale franamento, ben visibile sul posto, ha danneggiato il tratto di percorso generando una situazione di pericolo, così da rendere necessario l’immediata interdizione al passaggio con l’apposizione
di rete segnaletica arancione e cartellonistica segnaletica di pericolo.
Atteso che l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. legittima il Sindaco
ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

Dato atto che le menzionate ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90;
ORDINA
A tutta la cittadinanza:

-

l’interdizione del passaggio pedonale e ciclabile nel tratto posto nelle immediate adiacenze
del canile comunale in località Collestrada, segnalato da apposita rete segnaletica arancione
e cartellonistica di pericolo, fino all’avvenuto consolidamento della sponda del fiume Tevere
nel tratto interessato.
COMUNICA

Che la presente ordinanza è stata preventivamente inviata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’art. 54
del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché,
ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l’attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell’Ordine.
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo
Regionale, sede dell’Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
stessa data.
L’inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì l’irrogazione della sanzione
amministrativa di cui all’art 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata:
1) all’albo pretorio on-line del Comune di Perugia;
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2) sul sito internet del Comune di Perugia.
3) nel sito internet della protezione civile comunale all’indirizzo
http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/protezione-civile-perugia

IL SINDACO
Andrea Romizi

L’ordinanza è notificata per competenza a:

- Prefettura di Perugia PEC
protcivile.prefpg@pec.interno.it

Per conoscenza e gli eventuali adempimenti di competenza:
- S.O. Sicurezza – SEDE

DATI RIEPILOGATIVI
Area/e di intervento:
Provvedimento/i:
Soggetto:

PERCORSO PEDONALE – FIUME TEVERE ADIACENZA CANILE COMUNALE DI COLLESTRADA.
ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 267/2000
CITTADINANZA TUTTA
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