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ORDINANZA  N. 7 DEL 13/05/2021 

 
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA S.C. CORSO UMBERTO I 
NELLA FRAZIONE DI ROCCACARAMANICO PER CONSENTIRE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL 
PIANO VIABILE. 
 

IL SINDACO 
 
VISTA la richiesta pervenuta per le vie brevi dell’impresa CAGROUP, intesa ad ottenere la chiusura 
temporanea al traffico veicolare della S.C. Corso Umberto Nella Frazione Di Roccacaramanico per 
consentire i lavori di sistemazione del piano viabile; 
 
CONSIDERATO che gli eventi meteorici avversi quali pioggia e neve, che ogni ann  inevitabilmente 
c lpisc n  il territ ri  c munale, incrementan  i dissesti lun   la strada in    ett , pr v cand  

di  ic lta  nel transito veicolare;  

 
CONSIDERATO che al fine di evitare danni a persone o cose, e nello stesso tempo per agevolare lo 
svolgimento dei lavori, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare della strada 
in oggetto. 
 
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 proprietari  della 
strada pu  disp rre, per il temp  strettamente necessari , la s spensi ne della circ la i ne di tutte 

  di alcune cate  rie di utenti per m tivi di inc lumita   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 temporanea al transito veicolare della Strada Comunale Corso Umberto I località 
Roccacaramanico, per consentire i lavori di sistemazione del piano viabile dissestato. 

2) L’ rdinan a sarà esecutiva a partire dalle  re 00.00 dal  i rn  14.05.2021  in  alle  re 
24.00 del giorno 19.05.2021, salvo complicazioni. 

3) Di disporre un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicure  a della circ la i ne 

veic lare, attravers  l inte ra i ne della se naletica stradale nella l calita   oggetto di 

 rdinan a a caric  dell’impresa esecutrice dei lav ri CAGr up di Beatrice Chi la; 

4) La pubblicita ' mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune del 
presente provvedimento.  

 
Der  he alla presente  rdinan a p trann  essere disp ste nell’immediate  a, per partic lari 
situazioni contingenti di sicurezza stradale e/o di ordine pubblico. 
 

 



 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

AVVERTE 

che c ntr  il presente pr vvediment  e   data  ac lta   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 Comunale, nonché pubblicazione all’alb  pret ri   n line del sit  istitu i nale del 
C mune di Sant’Eu emia a Maiella; 
 
che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al: 
Pre ett  della pr vincia di Pescara, anche per quant  disp st  dall’art. 54, d.l s. 267/2000; 
Raggruppamento Carabinieri Parco - Sta i ne Carabinieri “Parc ” di Sant’Eu emia a Maiella; 
Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme; 
E’  att   bbli  , a chiunque spetti, di  sservare la presente  rdinan a e di  arla  sservare. 
 
Sant’Eu emia a Maiella, lì 13/05/2021        
             
           IL SINDACO 

         (F.to Dott. Francesco CRIVELLI)
   

 


