COMUNE DI BOLOGNOLA
Provincia di Macerata
Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola - tel e fax 0737/520225 - C.F. 81000910430
P. Iva 00347620437 E mail comune@bolognola.sinp.net

ORDINANZA
Ordinanza n. 21 del 27.08.2016

IL SINDACO
PREMESSO
- che in data 24.08.2016 un grave evento sismico ha interessato il centro Italia
colpendo, anche il territorio comunale, provocando danni diffusi alle infrastrutture e
alle strutture pubbliche e private
PRESO ATTO che il sentiero, denominato n° E4/312 “dell'Acquasanta” nella carta ufficiale “I
Percorsi del Parco” in scala 1:40.000, attraversa in toto il territorio comunale in oggetto.
CONSIDERATO che per ragioni di pubblica incolumità si rende necessario vietare
temporaneamente il passaggio sul predetto sentiero (n° E4/312), almeno fino a quando
l'evento sismico non cessi/diminuisca d'intensità nel suo fenomeno.
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali”.
VIETA
a chiunque di percorrere il sentiero n° E4/312 “ dell'Acquasanta” individuato nella carta
ufficiale “I Percorsi del Parco” in scala 1:40.000 e in ogni caso è vietato l’accesso, per i motivi
sopra indicati, all’interno della “Forra dell’Acquasanta” anche detta “Gola
dell’Acquasanta”

-

INFORMA
che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione di copia
all'Albo Pretorio Comunale telematico;
che copia della presente ordinanza verrà trasmessa all'Uffico Territoriale del Governo
- Prefettura di Macerata, al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Fiastra,
alla Locale Stazione dei Carabinieri, all'Ufficio di Polizia Municipale, ognuno per
quanto di competenza.

AVVERTENZE
-

che contro il presente atto è ammesso:
ricorso al TAR entro 60 gg dalla notifica del presente atto ai sensi della Legge n.
1034/71;
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-

in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e
nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971 n.1199 entro 120 gg dalla
notifca del presente atto.
Dalla Casa Comunale, il 27.08.2016
Il Sindaco
f.to (Cristina Gentili)

