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Ordinanza n.[i3deI 18.05.2020

OGGETTO: Chiusura degli Uffici dcl Giudice di Pace Cirò per lavori urgenti — Prove di
carico alle strutture. Proroga per la giornata di lunedì 18 maggio 2020.

IL SINDACO

-Visto il progetto in itinere da parte del Comune di Cirò, in merito alla proposta cessione

dell’immobile dell’Ufficio del Giudice di Pace in Via San Leonardo, al Comando Generale dei

Carabinieri per trasformarla in caserma della locale stazione;

-tenuto conto che l’Ufficio tecnico ha effettuato le procedure per verificare la staticità

dell’immobile effettuando le prove di carico incaricando la società Resistet che ha dato disponibilità

per i giorni 15 e 16 maggio 2020 per effettuare i lavori;

- che i lavori dovranno essere effettuati in alcuni punti della struttura e quindi necessita della

chiusura totale di tutti i locali per consentire di farli in tutta sicurezza, con divieto di accesso al

pubblico;

- che da verifiche la ditta esecutrice ha chiesto anche la giornata di oggi per terminare i lavori di che

trattasi;

-Richiamati in materia le norme del T.U. enti locali artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

ORDTNA

Per le causali in narrativa a titolo precauzionale: 1) - La chiusura degli Uffici del Giudice di Pace di

Cirò anche per la giornata di lunedì 18 maggio 2020; 2) comunicare la presente al Cancelliere ed

agli impiegati in carico agli Uffici per effettuare l’apertura e la chiusura dei locali in questione; 3)

Alle forze di polizia locali e statali ed a chiunque spetti far osservare e rispettare la presente

ordinanza. La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 54,

comma 40, del D. Lgs. n. 267/2000, è resa pubblica mediante affissione ali’Albo Pretorio on line

comunale ed è immediatamente esecutiva. Si comunichi al Presidente del Tribunale di Crotone.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga conumicato:

- alla Prefettura di Crotone;
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- al Presidente del Tribunale di Crotone;

- al Comando di Polizia Municipale;

- al Comando dei Carabinieri, Stazione di Cirò;

- al Consiglio dell’Ordine Avvocati di Crotone;

dispone altresì, che venga data ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei,

tra i quali il sito del Comune di Cirò.

AVVERTE

Che il contro presente prcwedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione

all’Albo Pretozio, ricorso gerarchico al Prefetto di Crotone, entro 60 (sessanta) giorni dalla

pubblicazione all’Albo Pretorio ricorso al TAR Calabria o, in alternativa, entro 120 (centoventi)

giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale lì 18/05/2020


