Città di Pianella
REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
Proposta N.ro 23 del 15/04/2019
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO IL 16/04/2019 IN VIA MERIDIONALE PER LAVORI ACA

CONSIDERATO che l'Azienda ACA con sede a Pescara n Via Maestri del Lavoro 81 ha comunicato
con nota prot. 6927 del 15/04/2019 l'urgenza di alcuni lavori di riparazione di un tratto di rete idrica sita
in Via Meridionale di questo comune;
CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito, al fine di prevenire eventuali pericoli che
potrebbero minacciare l’incolumità dei cittadini che utilizzano detta strada;
VISTI gli artt. 5 c.3, 6 e 7 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di Esecuzione
approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.LL.;
VISTO il decreto Sindacale del 28/12/2018 di conferimento della responsabilità dell'Area Vigilanza
ORDINA
l’istituzione del divieto di transito in Via Meridionale dall'intersezione con Via Isonzo, e in Via Isonzo
in direzione Via Meridionale dalle ore 07:00 a fine lavori il giorno 16/04/2019, per consentire la
riparazione della condotta idricadi cui in premessa;
Il traffico proveniente da Via G. de Felici (a senso unico) verrà deviato in Via Isonzo in direzione Piazza
Garibaldi
La ditta che esegue i lavori, deve rendere nota al pubblico ( art.5 c.3 del D.L.vo 285/1992) la presente
ordinanza mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale nel rispetto dell’art. 21 N.C.d.s. e
relativi articoli ( dal 30 al 43 del reg. di Esecuzione D.P.R. N° 495/1992), nonchè del disciplinare
tecnico alla segnaletica di cantiere D.M. del 10/07/2002;
Le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l’apposizione della prescritta
segnaletica verticale prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, a
carico dell'Impresa stessa;
AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute saranno applicate le sanzioni previste
dal Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
Si comunichi:
- mediante pubblicazione all’Albo Pretorio (per la durata di 15 giorni) e l’apposizione della
prescritta segnaletica;
- agli organi di Polizia di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285, l’onere di far rispettare la
presente ordinanza;
AVVERTE ALTRESI’
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo
37, 3° comma del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del
D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
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Ai sensi dell’articolo 3, 4° comma 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 conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Pianella, lì 15/04/2019
Il Responsabile Area Vigilanza
Drssa Sara Leonzio

Pianella, lì 15/04/2019

Sindaco/Responsabile
Dott.ssa LEONZIO SARA
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