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ATTO DEL SINDACO
N° 49 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura al traffico, per tutte le
categorie di veicoli, con l'istituzione del divieto di transito sul manufatto
del condotto Cenesella di via Ca'Bianca, limitatamente alla sezione
stradale interessata dal cedimento

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di ottobre
IL SINDACO
VISTA la segnalazione pervenuta a mezzo PEC in data 14.10.2021 da parte della Società Agricola
La Torre, assunta agli atti comunali prot. n. 20100 con allegata documentazione fotografica, con la
quale si segnalava la presenza di una buca pericolosa in Via Ca’Bianca di Isola della Scala, sulla
strada che porta al Comune di Trevenzuolo – Località Fagnano;
VERIFICATO da parte dell’UTC Direzione Territorio – Lavori Pubblici – Patrimonio, che trattasi
di cedimento di un ponte sul condotto Cenesella in via Ca’Bianca, ricadente in zona agricola e di
competenza del Consorzio di Bonifica Veronese;
RILEVATA la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata in quanto trattasi di strada
bianca con passaggio anche di mezzi agricoli pesanti;
RITENUTO di dover intervenire con somma urgenza adottando tutte le misure necessarie per la
pubblica e privata incolumità;
CONSIDERATO che tale situazione e la sua evoluzione al passaggio dei mezzi agricoli pesanti può
determinare un rischio evidente per le persone, animali e cose che vi transitano;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e
urgente a tutela della pubblica e privata incolumità;
VISTO l’art. 54, co. 4 del D.Lgs. 267/00 e smi che dispone che il Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire
ed eliminare pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTI:
- il D.lgs. 267/00 e smi in particolare l’art. 54 co. 4;
- la L. 241/90 e smi;

VISTO quanto sopra espresso
ORDINA
-

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
l’immediata chiusura al traffico, per tutte le categorie di veicoli, con l’istituzione del divieto
di transito sul manufatto del condotto Cenesella di via Ca’Bianca, limitatamente alla sezione
stradale interessata dal cedimento;
DISPONE

-

-

che la Polizia Locale coadiuvata dagli operai comunali, provveda, data l’urgenza, alla
chiusura del ponte, con immediato posizionamento della relativa segnaletica nei tempi e nei
modi previsti dal vigente Codice della Strada e provveda al transennamento tramite
l’apposizione di apposite barriere metalliche;
che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti
segnali stradali, affissione all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione avviso nel sito
internet istituzionale del Comune di Isola della Scala;
che agli organi di Polizia Locale è demandato il compito di far rispettare la presente
Ordinanza;
che copia della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e i controlli del
caso, sia trasmessa:
• al Comando di Polizia Locale del Comune di Isola della Scala (VR), a mezzo mail
istituzionale, ai seguenti indirizzi polizialocale@comune.isoladellascala.vr.it e
aldo.petrini@comune.isoladellascala.vr.it;
• al Comune di Trevenzuolo (VR), a mezzo PEC istituzionale, all’indirizzo
protocollo@pec.comune.trevenzuolo.vr.it, poiché, trattandosi di strada di
collegamento tra i due Comuni, vengano adottati i provvedimenti conseguenti per
assicurare la corretta viabilità;
• al Consorzio di Bonifica Veronese (VR), a mezzo PEC istituzionale, all’indirizzo
consorzio@pec.bonificaveronese.it;

DARE ATTO che l’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento
UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione
Trasparente”.
Li, 15/10/2021

IL SINDACO
Luigi Mirandola
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Isola della Scala, ai
sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

