COMUNE DI TRAPPETO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
---------SETTORE TECNICO

ORDINANZA SINDACALE N. 47

DEL 08/09/2021

Oggetto: chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada di accesso alla spiaggia Lido Casello,
per pericolo di frana.
IL SINDACO
Vista la relazione prot. n. 10624, del 08/09/2021, di sopralluogo effettuato presso la discesa di
accesso alla spiaggia Lido Casello a causa di crollo di parte del costone prospiciente la discesa
medesima;
Considerato che per quanto rappresentato nella relazione sopra richiamata, si ravvisa il pericolo per
la pubblica e privata incolumità;
Stante il pericolo per la pubblica e privata incolumità, si ritiene necessario provvedere,
tempestivamente, alla chiusura al transito veicolare e pedonale della strada di trattasi;
Visto il nuovo Codice Della Strada approvato con D. Lgs. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii..;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con
D.P.R. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 48/91 e ss.mm.ii.;
ORDINA
1) Con decorrenza immediata, la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada di
accesso alla spiaggia Lido Casello, a partire dall’incrocio con la ex SS 187, lato ovest
(passaggio livello), per pericolo di frana;
2) La Polizia Municipale, i Carabinieri della Locale Stazione e le altre Forze dell’Ordine, sono
incaricati dell’osservanza della presente ordinanza;
3) Al Settore Tecnico di apporre apposita segnaletica idonea, quali cartelli, transenne ecc., che
rende nota l’interdizione al traffico veicolare e pedonale nella strada di che trattasi;
4) La presente Ordinanza viene trasmessa al Comando della Polizia Municipale, alla Locale
Stazione dei Carabinieri, alla Prefettura di Palermo, al Comando Vigili del Fuoco e all’Ente Rete
Ferroviaria Italiana;
5) Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line e sul sito istituzionale del
Comune di Trappeto www.comune.trappeto.pa.it
Trappeto 08/09/2021
IL SINDACO
F.to Santo Cosentino

