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 SINDACALE N. 41 REG. ORD. DEL 13 dicembre 2018
Oggetto: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA IMPIANTO
SEMAFORICO SUL TRATTO DI STRADA IN VIA DON MINZONI NEL CENTRO ABITATO,
NEL PERIODO DI ATTIVITÀ DEL CANTIERE PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA PER
CONTO DELLA SASI.
IL SINDACO
DATO ATTO che:
- in data 11.12.2018 l’Impresa FACCIOLINI Srl con sede in Montesilvano (PE) via Vestina
191/H, comunica l’ inizio dei lavori di manutenzione rete fognaria per conto della SASI,
che interessa il tratto di strada in Via DON MINZONI dal n. civico 6 al n. civico 16 ;
- detti lavori determinano, negli orari di attività del cantiere, l’interruzione di una corsia di
marcia;
CONSIDERATA, quindi, la necessità di istituire divieti e limitazioni atti a disciplinare il transito sulle
strade comunali in occasione dell’apertura temporanea di cantieri di lavoro stradali, nonchè di
assicurare un conseguente sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza, della fluidità e
dell’ordine della circolazione stradale;
ATTESO CHE, in conseguenza della sopra citata limitazione, a garanzia dell’ordinaria circolazione
dei veicoli, si rende necessaria l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto
semaforico;
VISTI gli artt. 6-7 del “Nuovo Codice della Strada”, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
RITENUTO anche per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse di dover dare corso al
provvedimento proposto a far data dal giorno 13 dicembre 2018 e fino al 22 dicembre 2018;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
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COMUNE DI TORNARECCIO
(Provincia di Chieti)
ORDINA
1) CHE dal giorno 13 dicembre 2018 e fino al 22 dicembre 2018 per i lavori di manutenzione rete
fognaria per conto della SASI, che interessa il tratto di strada in Via DON MINZONI dal n. civico 6
al n. civico 16 , e nel periodo di attività del cantiere di cui in premessa, è istituito il senso unico di
marcia alternato regolato da impianto semaforico.
2) LA POSA, a cura dell’impresa esecutrice dei lavori di manutenzione di cui trattassi, dell’apposita
segnaletica stradale verticale temporanea ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.
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 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 e 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 13 dicembre 2018

Il SINDACO
F.to Prof. Remo FIORITI
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