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ORDINANZA N.  6    del 13.05.2021 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE STRADA COMUNALE “DELLA 
PIAGGIA” PER DISSESTO PIANO VIABILE. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che il territorio del comune di Sant’Eufemia a Maiella risulta a carattere 
prevalentemente montuoso con numerosi tratti di strade comunali realizzate in breccia e percorse da 
mezzi pesanti che contribuiscono a creare dissesti sul manto stradale;  
 
CONSIDERATO che gli eventi meteorici avversi quali pioggia e neve, che ogni anno inevitabilmente 
colpiscono il territorio comunale  incrementano i dissesti lun o le strade comunali im recciate  

 ro ocando difficolta  nel transito veicolare;  

 
RISCONTRATO che il tratto di strada comunale denominata Strada Comunale Della Piaggia, da 
inizio tratto di strada bianca, a causa di copiose preci ati ioni atmosferiche che o ni anno 

interessano il territorio comunale   resenta note oli dissesti al manto stradale e note oli difficolta   del 

transito veicolare;  
 

R  E   O o  ortuno  al fine di sal a uardare la  u  lica e  ri ata   incolumita  , ordinare la chiusura 
al transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, della Strada Comunale Della Piaggia, da inizio 
tratto di strada bianca, come individuato in planimetria;  
 

 O S  ER    la necessita   di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garan ia della 

sicure  a della circola ione  eicolare  attra erso l inte ra ione della se naletica stradale nella 

localita  oggetto di intervento;  
 
CONSIDERATO l'aggravamento delle condizioni del manto stradale a causa delle copiose 
precipitazioni meteoriche di  uesto in erno ancora ad o  i in corso  si ritiene di do er  ietare il 
transito su detto tratto di strada comunale fino alla sistema ione del fondo stradale e  uindi alla 

messa in sicure  a della  ia ilita  ;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, 285 "Nuovo codice della Strada" e successive 
modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTO il nuovo codice della strada, approvato con decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, ed il 
relativo Regolamento di Esecuzionee di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;  
 
CONSIDERATO che I'art. 6 lettera a) del citato Decreto stabilisce che I'ente proprietario della 
strada puo disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte 

o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumita   pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili 

motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;  
 
VISTO l'art.54, comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;  
 

 
 
 

 



 

ORDINA 
 

1) La chiusura al transito veicolare sulla Strada  omunale  ella Pia  ia  da ini io tratto di 
strada  ianca  a causa di dissesto del fondo stradale fino alla sistema ione dello stesso e 

 uindi alla messa in sicure  a della  ia ilita   per circa 2,5 Km, come da planimetria allegata, 
fino alla risoluzione della problematica; 

2)  i dis orre un sistema se naletico ade uato a  aran ia della sicure  a della circola ione 

 eicolare  attra erso l inte ra ione della se naletica stradale nella localita   oggetto di 

ordinanza;  

3)  a  u  licita ' mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune del 
presente provvedimento.  

 
 ero he alla  resente ordinan a  otranno essere dis oste nell’immediate  a   er  articolari 
situazioni contingenti di sicurezza stradale e/o di ordine pubblico. 
 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

AVVERTE 

che contro il  resente  ro  edimento e   data facolta   di presentare ricorso d'innanzi al TAR della 
Regione Abruzzo entro 60 gg, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, 
termine entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del presente atto;  

DISPONE 
 
la massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante affissione nei luoghi pubblici e 
su tutto il territorio  omunale  nonché  u  lica ione all’al o  retorio on line del sito istitu ionale del 
 omune di Sant’Eufemia a Maiella; 
 
che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al: 
Prefetto della  ro incia di Pescara  anche  er  uanto dis osto dall’art. 54, d.lgs. 267/2000; 
Raggruppamento Carabinieri Parco - Sta ione  ara inieri “Parco” di Sant’Eufemia a Maiella; 
Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme; 
E’ fatto o  li o  a chiun ue s etti  di osser are la  resente ordinan a e di farla osser are. 
 
Sant’Eufemia a Maiella  lì 13/05/2021        
           IL SINDACO 
          (F.to Dott. Francesco CRIVELLI)

  


