
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 108/2019 

 

Roncobello, 16 Gennaio 2019 

ORDINANZA N. 01/2019 

IL SINDACO 
 

Richiamata l’ordinanza n. 15/2018 del 30.11.2018 prot. n. 3084/2018, con la quale, a seguito di 

incendio, veniva dichiarata la totale inagibilità dei locali facenti parte il fabbricato ad uso civile 

abitazione posti in Via Bonetti n. 15 e n. 17 identificati catastalmente come di seguito meglio 

indicato: 

 Abitazione in Via Bonetti n. 15 – Sez. Ba – Foglio 8 – Mappale n. 544 – sub. 2 – 3 – 4 

 Abitazione in Via Bonetti n. 17 – Sez. Ba – Foglio 8 – Mappale n. 545  

 inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate; 

 

Visto che a margine del sopramenzionato fabbricato è presente una strada pedonale comunale di 

accesso pubblico. 

 

Ravvisata la necessità, per ragioni di sicurezza, di interdire il passaggio pedonale del tratto di strada 

pedonale comunale in fregio al fabbricato oggetto dell’incendio. 

 

Ritenuto, pertanto, doveroso assumere i provvedimenti di competenza; 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/00; 

 

Visto lo Statuto Comunale e la normativa vigente in materia; 

 

O R D I N A 
 

Di vietare il transito pedonale pubblico sul tratto di strada comunale in fregio al fabbricato ad 

uso civile abitazione posti in Via Bonetti n. 15 e n. 17 identificati catastalmente come di 

seguito meglio indicato: 

 Abitazione in Via Bonetti n. 15 – Sez. Ba – Foglio 8 – Mappale n. 544 – sub. 2 – 3 – 4 

 Abitazione in Via Bonetti n. 17 – Sez. Ba – Foglio 8 – Mappale n. 545  

 

Di stabilire che il divieto decorre fino al perdurare delle condizioni di criticità per 

l’incolumità pubblica. 

 

L’Ufficio Tecnico è incaricato di provvedere all’installazione della segnaletica regolamentare, gli 

Agenti della Forza pubblica di farla osservare..- 

 

La presente ordinanza verrà conservata fra gli atti d’Ufficio.- 

 

IL SINDACO 

Andrea MILESI 

Comune di Roncobello 
Provincia di Bergamo 

__________________________ 
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