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ORDINANZA N.  11   del 12/05/2022 
 

OGGETTO: Ordinanza istituzione temporaneo divieto di accesso, sosta e fermata su 

parcheggio prospiciente il Museo Etnografico nella Frazione di 

Roccacaramanico per lavori. 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che occorre eseguire dei lavori sulla piazzetta prospiciente il Museo 

Etnografico nella Frazione di Roccacaramanico previsti nell’ambito dei “Lavori di 

recupero, adeguamento e miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria del centro storico – L.R. n.40/2017”; 

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;  

VISTO l'art. 7 del D.lgs 30.04.1992 n. 285 e il rispettivo Regolamento d'Esecuzione;  

CONSIDERATO che detti lavori non possono essere realizzati con la presenza di auto in 

transito e in sosta sul parcheggio in oggetto; 

RITENUTO quindi opportuno dover regolamentare la sosta ed il traffico dei veicoli nell’area 

interessato dai lavori; 

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a 

tutela della pubblica incolumità, di dovere disciplinare la circolazione stradale e 

comunque predisporre tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e 

persone, al fine di rendere sicura ed agevole sia la sosta e la circolazione veicolare e 

pedonale, si all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;  

VISTI gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo 

Regolamento di Esecuzione; 

VISTA la vigente normativa in materia; 

ORDINA 

Che a partire dal giorno 16/05/2022 dalle ore 20:00 fino al 20/05/2022 

ore 20:00, l’istituzione del DIVIETO DI ACCESSO, SOSTA E FERMATA sul 

parcheggio prospiciente il Museo Etnografico nella Frazione di 

Roccacaramanico. 

DISPONE INOLTRE 

— Che sia posizionata opportuna segnaletica di avvertimento;  

— Di fare carico, a chiunque percorra il tratto di strada prospiciente il parcheggio 

prestare particolare attenzione;  

— Che si adottino tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità del transito 

degli automezzi sulla strada provinciale e mantenerli in perfetta efficienza per tutto il 

periodo di validità della presente, per la sicurezza pubblica secondo quanto previsto dal 

 



 

nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, nonché 

adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei pedoni; 

— Che sia informata preventivamente la cittadinanza della presente ordinanza mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 — Sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza gli agenti della 

Stazione CC Parco di Sant’Eufemia a Maiella e i Carabinieri del Comando Stazione di 

Caramanico Terme, ai quali la presente è trasmessa 

— Che la delimitazione del cantiere e spazi interessati dai lavori, l’installazione della 

segnaletica stradale, l’indicazione dei suddetti obblighi, divieti e limitazioni mediante 

l’apposizione dei prescritti cartelli regolamentari, vengano eseguiti da parte dell’impresa 

esecutrice dei lavori, in accordo con le Autorità summenzionate; 

— Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio ricorso al TAR Abruzzo o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro gg. 120;  

 — Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai 

sensi dell’articolo 37, 3° comma del D.Lvo. 285/92 e s.m.i. al Ministero delle infrastrutture e 

dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 

74 del D.P.R. 495/92; 

 — Che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è 

Botte Francesco dell’Ufficio di Polizia comunale;  

— Che la presente ordinanza viene rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti del 

D.Lvo 285/92;  

AUTORIZZA la sosta e il transito agli automezzi interessati all’intervento e di proprietà 

comunale . 

 

Sant’Eufemia a Maiella, lì 12/05/2022        

           

                   IL SINDACO 

               Dr. Francesco CRIVELLI 
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