COMUNE DI RIALTO
(Provincia di Savona)
ORDINANZA N° 330
ORDINANZA SINDACALE – DIVIETO DI CIRCOLAZIONE MEZZI
PENSATI AVENTI MASSA SUPERIORE A 2t IN VIA MELOGNO E VIA
COLLARINA.
IL SINDACO
VISTI l’art. 50 e 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii. che prevede
espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, deve esercitare le
funzioni a lui attribuite dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto e sovrintendere alle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
DATO ATTO che è stato approvato un progetto, con Determinazione n. 179 del
09.12.2019 che prevedeva il ripristino e miglioramento della viabilità forestale di
collegamento Piazza Alpina – Osteria Vecchia (Melogno) e Località Molino – Madonna
della Guardia;
ACCERTATO il recente consolidamento realizzato con i lavori di cui sopra, i quali sono
stati ultimati in data 15.03.2021, come da CRE del 23.03.2021 e realizzato grazie a un
finanziamento Regionale per lo Sviluppo Rurale (P.S.R. sottomisura 8.5);
VISTO che le strade comunali sono costituite da muretti a secco, scarpate di terreno
vegetale in quanto trattasi di mulattiere di collegamento;
VISTO l’attraversamento di corsi d’acqua con pontini in pietra;
VISTO le pendenze esistenti lungo le strade comunali;
DATO ATTO che, allo stato attuale, risulterebbe idoneo limitare il passaggio sulle seguenti
strade comunali, via Melogno e Via Collarina, oggetto di recente manutenzione, per
consentirne l’utilità e l’efficienza nel tempo;
VISTO il Codice della Strada d.lgs 30 Aprile 1992 n. 285 agli art. 6 e 7 ed il relativo
Regolamento di Esecuzione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e ss.mm. e ii.
VISTO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
considerando quanto in premessa, il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 2.0
tonnellate sui seguenti tratti di strada comunale:
 Via Melogno nel tratto compreso tra Piazza Alpina e Osteria Vecchia, all’incrocio
con la SP 23 Calice Ligure – Carbuta – Melogno;
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 Via Collarina nel tratto compreso tra Loc. Molino e Madonna della Guardia;
Sono esclusi dalla presente ordinanza i mezzi agricoli, i proprietari dei fondi collegati dalle
strade e i mezzi di soccorso.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line;
all’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere a posizionare idonea segnaletica;
l’invio di copia del presente provvedimento a:
-

Prefettura/UTG Savona;

-

Regione Liguria;

-

Responsabili di settore del Comune di Rialto;

-

Stazione Carabinieri Forestali del Comune di Calice Ligure;

Che il dispositivo di questa ordinanza sia, inoltre, portato a conoscenza della cittadinanza
per mezzo dei consueti canali di comunicazioni.
INFORMA
che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 8 della legge n.
241/1990 è il geom. Michele Vezzelli Responsabile del Settore Tecnico Comunale.
Che contro la presente ordinanza, esclusivamente da parte di chi sia leso un suo interesse
legittimo, è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza
all’Albo Pretorio.
Rialto li, 09 Settembre 2021
IL SINDACO
F.to (Valentina Doglio)

