
COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE N. 11 del 05-07-2021

 
OGGETTO: CHIUSURA PARCHEGGIO PIAZZA ALDO MORO DAL GIORNO 08.07.2021 A FINE
LAVORI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE AI LAVORI DI VALORIZZAZIONE AREA
ANTISTANTE PALAZZO GRAZIANI
 
 

IL SINDACO
 

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Filettino nel rispetto del citato art.30,
cc. 1 14 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019, procedere all’esecuzione dei lavori di “
Valorizzazione area antistante Palazzo Graziani”
 
Dato atto

-         che si rende necessario raggiungere celermente gli obiettivi prefissati
dall’Amministrazione avviando tutte le dovute procedure amministrative propedeutiche
all’esecuzione di detti lavori;

-         Che occorre in primo luogo procedere alla predisposizione del progetto Esecutivo di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,

 

Ritenuto pertanto procedere alla chiusura al parcheggio Piazza Aldo Moro al fine dell’esecuzioni di
indagini geognastiche dalla giornata del 08.07.2021
 

Richiamato altresì l’articolo 54, comma 4bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii
., il quale dispone che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica
sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione;

Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13 della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTO D.Lgs. 267/2000;
 
 



per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati
 

O R D I N A
 
LA  CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO DALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, DI CUI IN
PRECEDENZA, DALLE  ORE 7:30 DEL GIORNO 08.07.2021 SINO A FINE LAVORI

 
I N V I T A

La cittadinanza alla massima collaborazione;
 

I N C A R I C A

L’ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio di Polizia Locale, ciascuno per gli ambiti di rispettiva
competenza, sono tenuti a verificare che la presente Ordinanza sia puntualmente osservata, anche
avvalendosi, se del caso, della forza pubblica
 

I N F O R MA

Contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60
giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notificazione.

 

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:
1.    All’Ufficio Tecnico Comunale – Sede.
2.    All’Ufficio di Polizia Locale – Sede.
3.    Al Comando Stazione Carabinieri di Filettino, mediante P.E.C. all’indirizzo:
tfr30097.carabinieri.it;
4.    Che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza anche tramite la pubblicazione all'Albo
Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Filettino per quindici giorni consecutivi.

 



 
 
 Filettino, 05-07-2021 IL SINDACO

  GIANNI TAURISANO
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 


