
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE RIAPERTURA STRADA FONTEGALLO

In data  venerdì 24 aprile 2015, nel proprio Ufficio

IL SINDACO

OGGETTO:

N.             REG. GEN.47

-  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                             24/04/2015

ORDINANZA DEL SERVIZIO_____________________________________

________________________________________

AREA DEL SINDACO
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RICHIAMATA
l' ordinanza sindacale n.32 del 06/03/2015 con la  quale  veniva  disposta  la  chiusura  del tratto  di strada
C.da Fontegallo;

VISTA
La relazione prot. 9160 del 24/4/2015 a firma del responsabile Area IV Arch. Fabrizio Trisi, nella quale
si ritiene di poter riaprire al traffico veicolare alle seguenti condizioni:
di poter riaprire al traffico veicolare alle seguenti condizioni:
1)aprire una sola carreggiata della larghezza massima di mt. 2,20;
2)delimitare la carreggiata stradale, lato valle, con una protezione (realizzata con tubi innocenti);
3)realizzazione barriera frangi-acque per tutta la larghezza della sede stradale di altezza massima 5/6 cm
posta a monte della frana per convogliare le acque nella zanella lato monte;
4) istituire un senso unico alternato solo ad autoveicoli e ciclomotori;
5)istituzione obbligo di velocità max 10 km/h;
6) in caso di forti piogge  (almeno  2  giorni consecutivi)  immediata  chiusura  con transenne  ed  eventuale
riapertura al traffico veicolare  solo dopo sopralluogo effettuato del Responsabile dell' Area Tecnica  per
verificare lo stato dei luoghi.

 
CONSIDERATO
Che per garantire la pubblica e privata incolumità si rende necessario,  con immediatezza,  provvedere  a
porre in essere le misure necessarie come sopra delineate

CONSIDERATO
Che  è  stata  già  incaricata  la  ditta  per  gli interventi di somma urgenza  che  dovrà,  quindi,  completare  le
opere ad essa ordinate

VISTI  gli  artt.  5,  6  e  7  del  Nuovo  Codice  della  Strada  -  D.  L.vo  n.  285  del  1992  e  relativo
Regolamento di Esecuzione

VISTO il D.P.R. 16.12.92, N. 495 – Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.e i.

O  R  D  I  N  A

La riapertura  al traffico veicolare della strada Fontegallo alle seguenti condizioni:
1)aprire una sola carreggiata della larghezza massima di mt. 2,20;
2)delimitare la carreggiata stradale, lato valle, con una protezione (realizzata con tubi innocenti);
3)realizzazione barriera frangi-acque per tutta la larghezza della sede stradale di altezza massima 5/6 cm
posta a monte della frana per convogliare le acque nella zanella lato monte;
4) istituire un senso unico alternato solo ad autoveicoli e ciclomotori;
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5)istituzione obbligo di velocità max 10 km/h;
6) in caso di forti piogge  (almeno  2  giorni consecutivi)  immediata  chiusura  con transenne  ed  eventuale
riapertura al traffico veicolare  solo dopo sopralluogo effettuato del Responsabile dell' Area Tecnica  per
verificare lo stato dei luoghi.

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. 
Si intendono revocate le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento,

DISPONE

In capo al Corpo di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente
provvedimento e la chiusura  con transenne  della  strada  in caso  di forti piogge  ovvero  almeno  2  giorni
consecutivi di pioggia ininterrotta.

Pianella, lì  24/04/2015

Il Sindaco
                           Avv. Sandro Marinelli ordinario
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