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Ordinanza Sindacale Numero 243 del 03/10/2019
VISTA la relazione tecnica del 02/10/2019 che di seguito si riporta integralmente:
<<Si chiede l’emissione di Ordinanza Sindacale per la chiusura del tratto di Pista Ciclopedonale del Tevere
compreso tra la confluenza del torrente Regnano ed il ponte sul Tevere (via Aretina) a seguito di interventi
di manutenzione idraulica a cura del servizio Risorse Idriche e Rischio idraulico della Regione Umbria.
La chiusura del tratto di pista di cui sopra, richiesta dalla D.L. del citato servizio regionale, si rende
necessaria al fine di escludere rischi connessi alle lavorazioni straordinarie di recupero in alveo e taglio
delle piante e la contestuale frequentazione del percorso da parte dell’utenza
Per quanto sopra, si rende indispensabile procedere alla chiusura temporanea del tratto interessato dalle
lavorazioni dal 3/10/2019 al 15/10/2019 .
Tutti gli approntamenti necessari per eseguire la chiusura, lo sbarramento e la relativa segnaletica
vessatoria ed informativa del tratto considerato, sono di competenza del servizio regionale citato (Risorse
idriche e rischio idraulico della regione Umbria Piazza Partigiani, 1 06121 Perugia) e ditta affidataria
CO.GEO APPALTI S.R.L. Unipersonale con sede in contrada S. Maria, 161 85044 Lauria (PZ)>>;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere quanto prima alla chiusura del tratto di pista
Ciclopedonale del Tevere dalla confluenza del torrente Regnano al ponte sul Tevere Via Aretina, per
eliminare il pericolo per la pubblica incolumità connessa all’esecuzione di lavorazioni di manutenzione
straordinaria di abbattimento piante da parte del Servizio risorse idriche e rischio idraulico della Regione
Umbria;
RITENUTO che il presente provvedimento sia di competenza sindacale ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Al Servizio Risorse idriche e rischio idraulico della Regione Umbria in qualità di ente affidatario dei lavori
di ripristino della officiosità idraulica del fiume Tevere nel tratto dalla confluenza del torrente Regnano fino
al ponte sul Tevere in via Aretina, nonché alla ditta affidataria CO.GEO APPALTI S.R.L. Unipersonale :
1. Di provvedere alla chiusura del tratto di Pista Ciclopedonale del Tevere dalla confluenza del torrente
Regnano al ponte sul Tevere in via Aretina.
DISPONE
Di notificare il presente provvedimento a:
Servizio Risorse idriche e rischio idraulico della regione Umbria Piazza Partigiani, 1 06121 Perugia
Ditta CO:GEO APPALTI S.R.L. Unipersonale sede Contrada s. Maria 161 85044 Lauria PZ
Comando di Polizia Municipale sede

Città di Castello, 03/10/2019

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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