
 

 

COMUNE  DI  CASTELGRANDE 
Provincia  di  Potenza 

UFFICIO  TECNICO 

 
Ordinanza n. 1/2023           REG. PUBBLICAZ. N. 27/2023 

Prot. n. 293 del 19.01.2023 

 

OGGETTO:  Chiusura temporanea al transito veicolare della strada comunale Campestre -  

Labbiuso – Carruozzo – Palazzulo per movimento franoso. 

 

IL SINDACO 

CONSIDERATO:  

-  che le recenti e persistenti abbondanti piogge hanno innescato lungo la strada comunale 

denominata “Labbiuso” un movimento franoso all’altezza del fabbricato Gasparrini, al KM  

1 + 250   con inizio dalla località Campestre; 

- Che non vi è la possibilità, a causa dell’entità dell’intervento, di ripristinare immediatamente 

il transito; 

 

RITENUTO NECESSARIO, per motivi di sicurezza ed a salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità, chiudere alla circolazione dei veicoli la strada suddetta per un tratto di circa 50 metri  

precisamente dal km 1+ 2500  al km 1 + 3000 con inizio dall’innesto con la S.P.56 – Loc. 

Campestre ; 

RILEVATO che nella zona esiste una viabilità alternativa e precisamente la strada denominata 

Bosco e la strada Palazzulo; 

Visti gli artt. 6 e 7 del nuovo codice della strada D. Lgs. 285/1992;  

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

ORDINA 

 

Per le ragioni di cui in premessa, la chiusura immediata del tratto di strada “Labbiuso” all’altezza 

del fabbricato Gasparrini, precisamente dal km 1+ 250 al km 1 + 300  con inizio dalla S.P.56 Loc. 

Campestre, con istituzione del divieto di transito dalla giornata odierna e sino a ripristino della 

situazione di contingenza e pericolo, al fine di evitare il pericolo per la pubblica incolumità;  

 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia:  

- pubblicata all’Albo pretorio, sul sito istituzionale e sui social network del Comune di 

Castelgrande 

 - trasmessa:  

• all’ufficio Polizia Locale e all’ufficio Tecnico del Comune di Castelgrande; 

 • al Comando Carabinieri di Muro Lucano; 

• ai Carabinieri Forestali di San Fele; 

- divulgata mediante affissione alle bacheche del Comune  e distribuzione nei luoghi pubblici in 

modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;  

 

AVVERTE 

 

 che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 

giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo pretorio comunale o potrà essere proposto 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla 

data di pubblicazione della presente all’Albo pretorio comunale.  

 

IL SINDACO  

                    F.to Francesco CIANCI 


