COMUNE DI TORNARECCIO
(Provincia di Chieti)

P.I. 00636960692
Via Del Carmine, n. 8
66046 TORNARECCIO

C.F. 81001210699
Telefono e fax 0872-868884
Telefono 0872-868139

ORDINANZA
IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
N. 43/2018 Reg. Ord.

del 21/12/2018

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' INERENTE LA
CHIUSURA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA ROMA NEL CENTRO
CAPOLUOGO.

IL SINDACO
CONSIDERATO che sulla strada Provinciale denominata SP 216 ATESSA -TORNARECCIO bivio
Colledimezzo, al Km. 35+750 , nel centro capoluogo del Comune di Tornareccio in Via Roma
all’altezza del civico nr. 26, si è aperta una voragine che genera pericolo per la circolazione
veicolare ;
CONSIDERATO che tale evento molto probabilmente è stato causato dalla perdita/rottura della
rete fognaria posta al di sotto del manto stradale;
CONSIDERATO altresì, che per le operazioni di ripristino della condotta fognaria e
successivamente del manto stradale la società gestrice del servizio idrico SASI spa necessita di
eseguire lavorazioni che interesseranno l’intera sede stradale ;
DI CONSEGUENZA per le ragioni sopra esposte, a tutela della pubblica e privata incolumità, si
rende necessaria la chiusura del tratto di strada comunale denominata via Roma , dal civico 1 al
civico 50, facente parte della strada Provinciale denominata SP216 Atessa-Tornareccio bivio
Colledimezzo al Km. 35+750 ;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, ed in particolare l’art. 54;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, in materia di “Incolumità pubblica e
sicurezza urbana: definizioni ed ambito di applicazione”;
RITENUTO dover adottare i necessari provvedimenti, in particolare per la tutela della incolumità
pubblica;

ORDINA
a tutela della pubblica e privata incolumità, la chiusura del tratto di strada comunale denominata
via Roma , dal civico 1 al civico 50, facente parte della strada Provinciale SP 216 AtessaTornareccio bivio Colledimezzo al Km. 35+750 , dalle ore 19:00 del giorno 21/12/2018 e fino al
termine del ripristino e di messa in sicurezza del tratto stradale interessato.
DISPONE
di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza attraverso affissione
sulle bacheche comunali;
di pubblicare il presente provvedimento all’Albo del comune;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;
di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale all’Amministrazione Provinciale di Chieti
Settore Viabilità;
di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale al comando di Polizia Locale del Comune;
di trasmettere copia della presente Ordinanza sindacale alla SASI spa con sede in Lanciano;
di trasmettere copia al Comando Stazione Carabinieri di Archi (CH);
di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale alla Prefettura di Chieti.
INFORMA INOLTRE CHE
Sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza gli agenti del corpo di Polizia Locale , le
forze dell’ordine ,il funzionario del Servizio Tecnico comunale .
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.
Dalla Residenza Comunale, lì 21/12/2018
Il SINDACO
F.to Prof. Remo FIORI
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