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ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 DEL 20.03.2020
CHIUSURA STRADA COMUNALE DI TRANSITO VERSO IL PARCO EOLICO CON CHIUSURA DELL'ACCESSO
DA VIA CERRO E DA VIA PANORAMICA. CHIUSURA DI VIA CASANOVA IN DIREZIONE MONTE PASCOLI.

IL SINDACO
Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.03 .2020 e del 9.03 .2020 relativi al
contenimento dell'emergenza dovuta alla diffusione del virus denominato Covid-19;
Visto l'ulteriore DPCM del 11.03 .2020 che stabilisce ulteriori misure volte al contenimento del
contagio;
Vista le Ordinanze del Presidente della Regione della Campania;
Visto il rapido diffondersi del Covid-19 che ha reso necessari numerosi interventi da parte delle
autorità regionali e locali finalizzati al contenimento della circolazione delle persone a casi di
assoluta necessità;
Preso atto della situazione per cui molte persone accedono al parco eolico in località Monte
Longano nonché i prati dei monti Pascoli e Burrano, per passeggiare, creando inutili e pericolosi
assembramenti, peraltro vietati dalle numerose ordinanze del Presidente della Regione Campania,
oltre che dal buon senso, nonostante i numerosi avvisi bonari, e tramite le vie istituzionali, rivolti
alla popolazione, di restare nelle proprie abitazioni ed uscire nei soli casi indicati: motivi di lavoro, di
salute o di necessità;
Preso atto delle numerose segnalazioni da parte dei volontari della Protezione civile;
Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;
Visti gli artt. 50 CO. 5 e 54 D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino al 25.03.2020, per tutto il giorno:
1. Il divieto di transito, sosta veicolare e pedonale sulla strada in direzione del Parco Eolico con
chiusura dell'accesso da Via del Cerro e da Via Panoramica;
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2. Il divieto di transito, sosta veicolare e pedonale di via Pratola (intersezione con Via L. Bianchi) e la
via Cagliano Casanova e via Monte Pascoli e Monte Burrano;
Il divieto deve intendersi escluso residenti e proprietari e nel rispetto delle altre prescrizioni;
Con adeguata segnaletica la presente ordinanza sarà portata a conoscenza degli utenti della strada;
DEMANDA
Agli organi di Polizia locale, ai volontari della Protezione civile appartenenti al e.o.e. di vigilare in
ordine alla corretta applicazione del presente prowedimento e di disporre le modalità esecutive più
idonee per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
La presente ordinanza è pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Durazzano. La presente
ordinanza sarà trasmessa:
Al servizio 118 del Pronto Soccorso
Ai VVFF
Al Comando dei Carabinieri di Sant' Agata de'Goti (BN) e delle Forze di Polizia
Alle ditte di trasporto locale
Alla Prefettura di Benevento
Alla Questura di Benevento
Awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, owero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Dalla Casa Municipale, lì 19 marzo 2020
IL SINDACO
Rag. Alessandro Crisci
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