
COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

 

ORDINANZA
 

 
REG. GENERALE N. 37 del 08-07-2022

 
Ufficio: LAVORI PUBBLICI

 
OGGETTO: INTERDIZIONE DELLA NAVIGAZIONE NELL'AREA PROSPICIENTE LA
PASSERELLA DI ACCESSO ALL'ISOLOTTO DI SAN CLEMENTE

 
IL SINDACO

Premesso che:
 
- a seguito del sopralluogo effettuato dall’U.T.C. in data 23/03/2020, da una verifica strettamente
visiva, è stato accertato un avanzato fenomeno di erosione di tipo biologico dei pali che sorreggono la
passerella, di fatto dovuta a biodemolizione, per la sinergica azione di muffe e batteri unite all’azione
talvolta velocissima di invertebrati xilofagi;
 
- a seguito di un ulteriore sopralluogo del 07/07/2020, si è provveduto ad interdire il passaggio
pedonale sulla passerella, dichiarandola inagibile, in quanto la stessa presentava un elevato rischio di
collasso strutturale e pertanto interdetta al transito pedonale a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità;
 
Dato atto inoltre che in data odierna è stato verificato che la medesima infrastruttura risulta soggetta ad
un parziale ulteriore cedimento strutturale dei pali di sostegno che potrebbe generare situazioni di
pericolo per la navigazione;
 
Ravvisato che sia assolutamente necessario ed urgente, al fine di evitare ulteriori pericoli per la
pubblica e privata incolumità, interdire la navigazione nell’area prospiciente la passerella (su ambo i
lati) per un raggio minimo di 50 metri;
 
Ritenuto, altresì, prevalente il suddetto interesse pubblico alla tutela dell’integrità della vita umana, e
questo anche in virtù del "principio di precauzione", rispetto alla navigazione dei natanti a fronte di una
situazione di oggettiva probabilità circa la possibilità di ulteriori cedimenti strutturali;
 
Ritenuto altresì di dover procedere alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della passerella
mediante la rimozione delle parti divelte (staccatesi dalla struttura) che potrebbero creare pericoli per la
navigazione;
 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n.267/2000;
 
Visto l’art. 32 del vigente Statuto Comunale;
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ORDINA

 
IL DIVIETO DI NAVIGAZIONE NELL’AREA PROSPICIENTE LA PASSERELLA (SU AMBO I
LATI) PER UN RAGGIO MINIMO DI 50 METRI;

 
DISPONE

 
L’APPOSIZIONE DI CARTELLI INDICANTI LO STATO DI PERICOLO DOVUTO AD UN
IMMINENTE CROLLO DELLA PASSERELLA NONCHE’ IL DIVIETO DI NAVIGAZIONE
NELL’AREA PROSPICIENTE, DA UBICARE LUNGO LE SPONDE DEL LAGO ED IN PROSSIMITA’
DELLA PASSERELLA;
 
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA COSTITUITA DALLA
RIMOZIONE DELLE PARTI DIVELTE (STACCATESI DALLA STRUTTURA) CHE
POTREBBERO CREARE PERICOLO ALLA NAVIGAZIONE.
 

INCARICA
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull’osservanza, riferendo puntualmente sulla
esecuzione della presente;
 
Il Responsabile dell’UTC è incarico della realizzazione dei citati interventi.
  

COMUNICA
 

che, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministartivo Regionale di Bari, ai sensi
della legge 1034/71, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

AVVERTE
 

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione
alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti dell’art.650 del codice penale nonché alle
procedure sopra esposte.
 
La presente ordinanza viene trasmessa per l’esecuzione:
Al Comando di Polizia Municipale;
Al Responsabile dell’UTC;
 
e per quanto di rispettivo interesse:
Al Sig. Prefetto di Foggia;
Al Comando Stazione Carabinieri di Lesina;
All’Ufficio Locale Marittimo;
Al CNR.
 
Lesina, 08/07/2022
                                                                                                                                         
  

  IL SINDACO
GEOM. PRIMIANO LEONARDO DI MAURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Lesina, 08-07-2022
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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