CITTA di GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA
ORDINANZA n. 3 / del 16/11/2018
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA
4 DEL D. LGS. 267/2000. CHIUSURA DEL PONTE-PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME
MELLA A SERVIZIO DEL PARCO ROVEDOLO
IL SINDACO
VISTA la relazione trasmessa dall’ufficio tecnico comunale con nota prot. n. 20699 del 16/11/2018
dalla quale si evince che:
-

-

a seguito di sopralluogo condotto sul ponte-passerella al servizio del parco Rovedolo è
stato verificato il grave stato di degrado di diversi elementi strutturali portanti.
In particolare, diverse travi secondarie in legno presentano gravissimi segnali di degrado in
corrispondenza degli appoggi con conseguenti elevati cedimenti.
L’analisi dell’intradosso strutturale evidenzia che alcune delle travi portanti secondarie
presentano all’appoggio, una sezione estremamente ridotta e ammalorata che ha
comportato un grosso cedimento della pavimentazione soprastante.
Anche le travi principali presentano un grave ammaloramento delle testate che richiede
una specifica verifica strutturale.
Lo stato di degrado complessivo rilevato per l’intera struttura costituisce un grave rischio
per l’incolumità delle persone in transito e pertanto si rende opportuno procedere alla
disposizione di un’immediata chiusura del ponte-passerella in questione.

RITENUTO di dover intervenire con somma urgenza adottando tutte le misure di cautela
necessarie a garantire la pubblica incolumità, sussistendo i presupposti per l’adozione di
un’ordinanza di carattere contingibile e urgente.
VISTI:
- il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada emanato con D.P.R. n.
495 del 16/12/1992 e s.m.i.
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- l’art. 54 comma 4 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000.
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto ai sensi del succitato art.
54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
ORDINA
1. L’immediata chiusura del ponte-passerella di legno sul fiume Mella ubicata in località
Rovedolo a servizio del relativo parco.

1. Il campo di calcio in terra battuta ubicato all’interno del centro sportivo di Rovedolo dovrà
essere utilizzato temporaneamente, quale parcheggio di autovetture al servizio delle attività
attualmente insediate in questo centro.

DISPONE
•

•
•
-

che l’Ufficio Tecnico Comunale, data l’urgenza, metta in essere i provvedimenti previsti per
l’installazione della necessaria segnaletica, nonché provveda al transennamento del pontepasserella mediante apposizione di apposite barriere metalliche finalizzate ad impedire il
transito pedonale.
che le forze di Polizia Comunale provvedano a vigilare sul rispetto del presente
provvedimento, anche mediante specifici controlli in sito.
che la presente ordinanza sia:
Pubblicata all’albo pretorio istituzionale e sul sito istituzionale del Comune;
Trasmessa alla Prefettura di Brescia, all’ufficio di Polizia Locale, al comando Carabinieri di
Gardone V. T., all’Ufficio Tecnico Comunale, al gestore del centro sportivo-parco di Rovedolo.
RENDE NOTO

•
•

I trasgressori della presente ordinanza saranno sanzionati in relazione alle vigenti norme di
legge.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a partire dalla sua pubblicazione
all’albo pretorio e avrà durata fino a revoca specificamente disposta al cessare delle condizioni
di pericolo.
AVVERTE

Che, contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia entro il
termine di termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo pretorio comunale o
potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello stato, per motivi di legittimità, entro 120
giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all’albo pretorio comunale.

IL SINDACO
(Lancelotti Pierangelo)

