
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA DEL SINDACO

CHIUSURA AL TRANSITO STRADE SMOTTATE

In data  venerdì 06 marzo 2015, nel proprio Ufficio

IL SINDACO

OGGETTO:

N.             REG. GEN.31

-  Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

-  Visto lo Statuto Comunale;

 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

del                             06/03/2015

ORDINANZA DEL SERVIZIO_____________________________________

________________________________________

AREA DEL SINDACO
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PRESO ATTO
Della  persistente  grave  avversità  atmosferica  e  dei  conseguenti  numerosi  smottamenti  già  verificatisi  
nonché di quelli possibili considerando che nel pomeriggio sono previsti ulteriori piogge

Che numerose strade comunali asfaltate già versano in condizioni di impraticabilità perché invase da fango
e detriti e quelle non asfaltate risultano per ampi tratti non percorribili in quanto devastate dall' acqua.
   
CONSIDERATO
Che per garantire la pubblica e privata incolumità si rende necessario, con immediatezza, provvedere:

- alla rimozione della terra e dei detriti dalle strade comunali asfaltate  
- a ripristinare la percorribilità delle strade comunali non asfaltate, rimuovendo detriti e ripianando

le sedi stradali, ove possibile, cessate le piogge battenti

CONSIDERATO
Che sono state già incaricate diverse ditte per la rimozione del fango e dei detriti;

CONSIDERATO  che,  tuttavia,  nelle  strade  comunali  denominate  C.da  S.  Rocco,  via  Modena
(dall' intersezione  con  c.da  Cupello  fino  all' imbocco  con  la  strada  provinciale)  e  C.da  Astignano
(dall' abitazione di Scipione alle case  Partenza)  non può  essere  immediatamente  ripristinato  il transito  a
causa della gravità degli smottamenti;

RITENUTO  dover temporaneamente precludere il  transito nelle suddette strade comunali;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada -  D. L.vo n. 285 del 1992 e relativo Regolamento
di Esecuzione

O  R  D  I  N  A

Il divieto di transito a tutti i veicoli di cui all' art. 47 comma 1 del D.Lvo n.285/92 (le premesse formano
parte  integrante  del presente  dispositivo)  fino  al ripristino  della  viabilità  a  data  da  destinarsi,  come  da
segnaletica apposta in loco nelle seguenti strade comunali:
C.da S. Rocco  dall' abitazione di Cavallo/Madrigale fino all' intersezione con C.da Cupello, via Modena
dall' intersezione  con  c.da  Cupello  fino  all' imbocco  con  la  strada  provinciale  e  C.da  Astignano
dall' abitazione di Scipione alle case Partenza;
Le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l' apposizione della prescritta segnaletica
verticale prevista dal Nuovo  Codice  della  Strada  e  Relativo  Regolamento  di Esecuzione  posizionata  a
cura dell' Ufficio Tecnico comunale. 

D E M A N D A

Al Corpo di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
A V V E R T E

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute saranno  applicate  le  sanzioni previste
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dal Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
Si comunichi:
-  mediante  pubblicazione  all' Albo  Pretorio  (per  la  durata  di 15  giorni)  e  l' apposizione  della  prescritta
segnaletica;
- Alla Prefettura di Pescara;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pianella;
- Agli Agenti P.M..

AVVERTE ALTRESI'

- Che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  amministrativo  ai  sensi
dell' articolo 37, 3°  comma del D.  Lgs.  285/92  e  ss.mm.  (nuovo  Codice  della  Strada)  al Ministro
delle  Infrastrutture  e  dei Trasporti,  che  decide  in  merito,  entro  sessanta  giorni  e  con  le  formalità
stabilite  nell' articolo  74  del  D.P.R.  495/92  (regolamento  di  attuazione  del  Nuovo  Codice  della
Strada);
-  ai sensi dell' articolo 3,4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il
presente  provvedimento  è  impugnabile  con  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  TAR  –  Sezione  di
Pescara  –  entro  il termine  di sessanta  giorni  decorrenti  dalla  notifica  o  comunque  dalla  piena
conoscenza  del  presente  atto  da  parte  dei  destinatari  ovvero  con  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Pianella, lì  06/03/2015

Il Sindaco
                           Avv. Sandro Marinelli ordinario

Dr. A
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