REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
ORDINANZA N. 34 del 14/11/2017
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO DELLA STRADA COMUNALE COLLE
CAVALIERE PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEI GIORNI 14, 15 e 16
NOVEMBRE 2017 .
In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio comunale
nei giorni 14, 15 e 16 Novembre p.v.
VISTO il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale – Fase Previsionale del 15
Novembre emessa dal Dipartimento della Protezione Civile dove si prevedono“…. precipitazioni
diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali e Abruzzo orientale,
con quantitativi cumulati elevati”;
VISTO il Bollettino di criticità del giorno 14 novembre 2017
VISTO l' Avviso di criticità n. 8 del 14 novembre 2017 emesso dal Centro Funzionale della
Regione Abruzzo nel quale è previsto CODICE ROSSO (CRITICITÀ ELEVATA) per RISCHIO IDRAULICO
DIFFUSO sulle ZONE DI ALLERTA ABRU-A (BACINI TORDINO-VOMANO), ABRU-C (BACINO DEL
PESCARA) e CODICE ARANCIONE (CRITICITÀ MODERATA) per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO ABRU-D1
(BACINO ALTO DEL SANGRO) e ABRU-D2 (BACINO BASSO DEL SANGRO);
VISTO il Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale emesso in data 14 Novembre 2017 dalla
Protezione Civile e riguardante la previsione di quantitativi di precipitazione giornalieri molto
elevati sul territorio comunale (>100 mm/24h);
PRESO ATTO che sulla base dei livelli di criticità espressi nei Bollettini di criticità
idrogeologica e idraulica ed evidenziati negli Avvisi di criticità regionali, vengono stabiliti i diversi
livelli di allerta per il territorio cui corrisponde la messa in atto di azioni di prevenzione e gestione
dell' emergenza da parte del Sindaco.
PRESO ATTO della nota proti. n. RA/87320 del 22/04/2016 con cui il Genio Civile ha
comunicato la necessità di attivare per la S.C. Colle Cavaliere opportuno monitoraggio ”.. in
occasione della diramazione di messaggi di allerta meteo/idro/geo da parte del Centro
Funzionale regionale al fine dell' adozione di ogni provvedimento ritenuto utile e necessario per la
salvaguardia della pubblica e privata incolumità”;
SENTITI in merito il Responsabile del Settore IV e il Comandante della Polizia Locale ed
acquisito il loro parere favorevole;
RICHIAMATI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada i quali prevedono che i Comuni possono,
con ordinanza adottare provvedimento per sospendere temporaneamente la circolazione sulla
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strade o tratti di esse per motivi di sicurezza pubblica o inerente la sicurezza della circolazione;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica, e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che si renderanno necessari, adottare
in via precauzionale e cautelativa provvedimenti urgenti per sospendere la circolazione sulla
strada comunale Colle Cavalieri.
VISTO il Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/4/92 e relativo Regolamento di
esecuzione, D.P.R. n.495 del 16/12/92, e loro successive modifiche;
VISTI, gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000.

ORDINA
-

l'istituzione del TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO E CIRCOLAZIONE a tutti i veicoli sulla
strada comunale Colle Cavalieri dalle ore 18:00 del giorno 14 Novembre p.v. alle ore
14:00 del giorno 16 Novembre p.v., fatta salva la possibilità di proroga della presente in
caso di dissesti evidenziati;

-

che il presente provvedimento venga attuato mediante l'apposizione della prescritta
segnaletica stradale.

DISPONE
- La pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio Comunale;
- L' invio di copia, per doverosa conoscenza e per quanto di competenza, al Comune di
Civitella, alla Prefettura e alla locale Stazione dei Carabinieri;
- L' esposizione di copia della presente ordinanza sulla segnaletica temporanea.
A norma dell' articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell' Abruzzo e entro 120
giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell' art. 9
del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della verifica in merito al rispetto della
presente ordinanza.

IL SINDACO
STARINIERI GABRIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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