
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 5/2019 
 
OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO STRADA BUSCOFA’ SPINOSA A TUTELA DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITA’. 
 
Dalla Residenza Comunale, addì 22 del mese di ottobre 2019. 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATA la forte ed eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio comunale (forti piogge, 
allagamenti, etc.) nella giornata del 21.10.2019; 
VISTI: 
- Il D. Lgs. n. 224 del 02.01.2018 “Codice della protezione civile” che stabilisce che il Sindaco è autorità 

territoriale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del 
territorio comunale provvede all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli 
interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; 

- In particolare l’art. 12, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 224/2018, il quale stabilisce che il Sindaco, in coerenza 
con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità 
di protezione civile è responsabile, altresì dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui 
all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli 
per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile 
costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera b); 

- la Legge Regionale n. 16 del 22 maggio 2004 e relative delibere regionali in materia; 
VISTO il sopralluogo in data odierna del personale comunale, in merito alla verifica delle condizioni della 
strada Buscofà Spinosa, in Comune di Rivanazzano Terme, a seguito delle abbondantissime precipitazioni che 
hanno interessato il territorio comunale nella giornata del 21 ottobre;  
VERIFICATO che dall’esame tecnico effettuato emerge l’indifferibile urgenza di procedere alla chiusura al 
transito della predetta strada sino alla sua messa in sicurezza, al fine di provvedere ed eliminare ogni pericolo 
per la pubblica incolumità e di garantire la sicurezza della viabilità; 
VISTI: 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- la normativa sopra richiamata; 
 

ORDINA 
 

Per le motivazioni esposte in narrativa, la chiusura della strada Buscofà - Spinosa dall’abitato di Buscofà sino 
al confine con il Comune di Retorbido (PV), con decorrenza immediata, sino al ripristino delle condizioni di 
sicurezza della medesima. 
 

DISPONE 
 
1. La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Pavia – UTG, al Comune di Retorbido (PV), 

al Comando Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme e al Comando Corpo Forestale dello Stato di 
Rivanazzano Terme; 

2. La pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi; 



 
INFORMA 

 
1. che Autorità competente è: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) 

Piazza Cornaggia Medici n. 71, telefono 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: 
informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it; 

2. Che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Geom. Franco 
Cuneo; 

3. Che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; 
termini tutti ricorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 

 
 

IL SINDACO 
   (f.to Marco POGGI) 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 4 c. 3 del vigente Regolamento Controlli Interni approvato con Delib. C.C. n° 2/2013) 

 
Parere Favorevole 

IL Responsabile Area Territorio Ambiente 
               f.to Geom. Franco Cuneo 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme dichiarazione del Messo comunale si certifica che il presente atto viene affisso oggi all’Albo 
Pretorio per ivi rimanere pubblicato per giorni 15 naturali e consecutivi. Li 22.10.2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco MATARAZZO 
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