Città di Pianella
REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
Proposta N.ro 39 del 16/07/2018
OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VIA DELLE QUERCE PER RIPARAZIONE URGENTE RETE
FOGNANTE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Considerato che l’Azienda Comprensoriale Acquedottistica A.C.A. S.p.A. deve effettuare
interventi urgentissimi di riparazione della rete fognante, con successivo ripristino del manto
stradale, in Via delle Querce in Frazione Cerratina di Pianella;
Vista la comunicazione trasmessa dall’ACA in data 16/07/2018 prot.n.12592;
Dato atto che, al fine di consentire l’esecuzione di detti interventi, si rende necessario procedere:
-

all’interdizione totale al traffico veicolare e chiusura della strada interessata dalle ore 07:30
del giorno 17/07/2018 e fino a fine lavori;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
ORDINA
L’interdizione totale al traffico veicolare e la chiusura della strada comunale Via delle Querce in
Frazione Cerratina di Pianella a far data dalle ore 07:30 del giorno 17/07/2018 e fino a fine
lavori;
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line e trasmessa,
per i provvedimenti di competenza:
-

all’Ufficio Vigili Urbani Comunale

-

al Comando Stazione Carabinieri Pianella
AVVERTE

che ai sensi dell’articolo 3 comma 4) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR – Sezione di
Pescara – entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
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conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Pianella, 16.07.2018
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio

Arch. Fabrizio Trisi
Pianella, lì 16/07/2018

Il Responsabile
\fqDatiProposta:TitoloFirmatario\ TRISI FABRIZIO
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