
 

Comune di Castelpoto 

Provincia di Benevento 

Telef.0824/59008-fax 0824/59031 

 

 

 

 
REG. ORDINANZE N. 4 DATA 19 GENNAIO 2023 

ORDINANZA DI PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ CONTINGIBILE ED URGENTE  PER 

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE  

IN LOCALITA’ IMBOCCO “VIA FONTANA -INCROCIO -VALLE- CRAPELLE” 

IL SINDACO 

Premesso che le condizioni metereologiche avverse dei giorni 18 e 19 c.m   hanno sottoposto le parti arginali 
ad una situazione di estrema sofferenza determinando un movimento franoso  disceso verso il centro abitato 
tra via Fontana ed incrocio strada  Comunale Valle-Crapelle; 

Rilevata la necessità, al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità, di disporre immediatamente la 
chiusura del tratto di strada imbocco strada Fontanelle-Incrocio Strada Comunale Valle Crapelle, nelle more 
della rimozione della situazione di pericolo; 

VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo in data 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada approvato con Decreto del 
Presidente della Repubblica in data 16 dic. 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTA la propria competenza trattandosi di provvedimento contingibile ed urgente; 

ORDINA 

Per le motivazioni in premessa esposte che si hanno qui per integralmente riportate “la chiusura assoluta al 
traffico veicolare e pedonale della strada imbocco via Fontana fino all’ incrocio via Crapelle-Valle”, per 
salvaguardare la pubblica incolumità, a far tempo dall’ 19 gennaio 2023 al 21 gennaio 2023;  

Di inibire temporaneamente la circolazione nel citato tratto di strada fino all’intervento di consolidamento; 

La presente ordinanza ha valore fino alla comunicazione di revoca della stessa; 



E’ demandato al personale comunale addetto alle manutenzione il compito di provvedere alla transenna 
mento e alla collocazione dei prescritti segnali stradali. 

La presente Ordinanza di pubblica e privata incolumità sarà resa nota al pubblico con le forme di legge e sarà 
di immediata esecuzione. Contro gli inadempimenti si procederà ai sensi di Legge. Le forze dell’ordine, le 
autorità di Pubblica Sicurezza e gli addetti alla vigilanza in genere sono incaricati dell’osservanza delle 
presenti disposizioni. 

RENDE NOTO 

Che ai trasgressori sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’Art. 38 e n. 63 del D.P.R. 
753/80, come succ. m. i. 

AVVERTE 

Che contro la presente ordinanza di pubblica e privata incolumità e ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 
entro il termine di 60 giorni dalla data di Pubblicazione della stessa all’albo pretorio e potrà essere preposto 
riscorso straordinario al capo dello stato per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di 
Pubblicazione della presente all’albo Comunale;  

- La presente sarà trasmessa al Comando Carabinieri di Competenza; 

CASTELPOTO lì 19.01.2023 

      IL SINDACO 

  F.to Dott. Vito Fusco 


