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VERBALE DI DELTBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 del 19.02.2015

OGGETTO: Chiusura Strada "Gammauto" con apposita sbarral

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 18,45 nella Sala
delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argorrento

indicato in oggetto.



PREMESSO CHE:

o Con Ordinanza n. t2/1993 il Sindaco Rocco Giovanni ordinava la chiusura al traffico della

strada sita in località "Gammauto";
o Alla base dell'ordinanza sopracitata vi era la richiesta, sottoscritta da oltre 400 cittadini,

nella quale si metteva in risalto il percorso pericoloso della strada Montagna Piano ed in

particolare alla Località "Gammauto" e la considerazione che l'attraversamento di

automezzidella pista in terra battuta procurava.un continuo danneggiamento alle colture in

sito oltre alla costante pericolosità per gli automezzi;
o Diversi cittadini hanno a tutt'oggi segnalato situazioni di disagio relative al passaggio di

automezzi sulla strada sita in località "Gammauto" (in particolare furto di bestiame, furto di

castagne, danneggiamento alle colture).

RITENUTO:

- che permangono le circostanze tali per cui venne adottata lbrdinanza di cui sopra;
- di dover prowedere alla messa in sicurezza delle culture e del bestiame presenti in località

"Gammauto"

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49 del

D.Lgs. n"26T2OOO;

Con votifavorevoli unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

DETIBERA

1. Di chiudere attraffico di automezzi la strada (pista in terra battuta) in località "Gammauto", con

la sola presenza di un passaggio per pedoni e animali;
2. Di consentire il passaggio degli automezzi previa richiesta preventiva allAmministrazione in

carica nel periodo di raccolta delle castagne e comunque per un massimo di ventigiorni;

3. Di ivi apporre apposito segnale;
4. Di dare incarico alla forza pubblica di vigilare perché non awengano rimozioni o abusi di ogni

genere, p rowed endo a denu nciare i trasgressori;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione,

immediatamente eseguibile ai sensidell'art. 134 c. 4 del D. L.vo 267n0OO (TUEL);



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si a[eqta.c-lp copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
aar 0I APR, 20'f5
Masliano Vetere, il b ;\tfr- 20X5 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione_, tlascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva it 0 $ |1PP,, 2"î15

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 c8mma 1 del D.L.vo 18.B.2OOO, n.267.
.A

$d perché dichiarata immediata mente eseg uibile.

. IL SEGRETARIO\
t

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


