COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Ordinanza N. 51 del 13/07/2022
OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER CHIUSURA AL
TRANSITO DELLA STRADA COMUNALE COSTE DELLA SPIAGGIA PER LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO TRATTO DI STRADA.
IL SINDACO
Vista la “Richiesta chiusura traffico veicolare strada comunale Coste della Spiaggia” registrata al protocollo
dell’Ente con il n. 9681 del 12/07/2022 da parte del ing. Gabriele di Felice Ardente, relativa ai lavori di
“Consolidamento e ripristino corpo stradale strada comunale C.te della Spiaggia (Km 0+120) e strada
comunale Villa Vallucci (Km 0+100)” con la quale viene richiesta
•
•

la chiusura della strada comunale Coste della Spiaggia dalle ore 7,00 del giorno 21/07/2022
alle ore 7,00 del giorno successivo 22/07/2022 al fine di consentire l’esecuzione dei lavori;
la limitazione dei mezzi pesanti (oltre 3,5 t) dal 21/07/2022 al 05/08/2022

Vista la nota dell’impresa esecutrice registrata al protocollo dell’ente con il numero 9707 del 12/07/2022,
con cui viene richiesto, per motivi di salute di un residente, di anticipare la chiusura della strada di che
trattasi al giorno 20/07/2022, con anticipo di un giorno rispetto alla precedente richiesta.
Rilevato che, per l’esecuzione delle operazioni sopra menzionate, è previsto l’impiego di mezzi d’opera
nonché di strutture di cantiere che andranno ad interessare la strada comunale Coste della Spiaggia per la
realizzazione di travi in c.a. di testa pali e la soletta in c.a. di completamento;
Considerato pertanto che per la realizzazione delle opere è necessario accogliere la richiesta avanzata dalla
ing. Gabriele Di Felice Ardente e dall’impresa Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu di Teramo,
provvedendo alla chiusura temporanea della circolazione veicolare della citata strada Coste della Spiaggia,
autorizzando la chiusura al transito veicolare;
Ritenuto altresì opportuno adottare i provvedimenti in materia di circolazione stradale al fine di prevenire
ogni pregiudizio sia per esigenze di carattere tecnico sia per motivi di incolumità pubblica;
Visti gli artt. 5, comma 3 - 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del
30.4.1992 e successive integrazioni e modificazioni e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione
approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e
limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade
comunali;
Richiamato l’art. 38, comma 3, del Codice della Strada, disciplinante l’apposizione della segnaletica
stradale temporanea e la prevalenza di quest’ultima anche quando appare in contrasto con altre regole della
circolazione;
Richiamati, altresì, gli articoli dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione del CDS;
Visto il D.M. 10 luglio 2021 – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per segnalamento temporaneo;
Visti gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.8.2000,
n. 267;
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Visto l’art. 32 della Legge 69/2009 che prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
Visto il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
Per esigenze di carattere tecnico correlate con l’esecuzione di lavori di “Consolidamento e ripristino corpo
stradale strada comunale Coste della Spiaggia (Km 0+120) e strada comunale Villa Vallucci (Km 0+100)”
e in particolare per la realizzazione di travi in c.a. di testa pali e la soletta in c.a. di completamento presso la
strada comunale Coste della Spiaggia;
1. Nella giornata di Mercoledì 20 Luglio 2022, dalle ore 07.00 e fino alla stessa ora del
Giovedì 21 Luglio 2022 (termine previsto per il completamento delle summenzionate
fasi lavorative), l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli, fatta
eccezione per eventuali mezzi di soccorso, in strada comunale Coste della Spiaggia,
nel tratto oggetto dei lavori, sulla base della segnaletica apposta sul luogo;
2. Dal giorno giovedì 21 Luglio 2022 al giorno giovedì 04 Agosto 2022 istituzione del
DIVIETO DI TRANSITO per tutti i mezzi pesanti (oltre 3,5 tn), fatta eccezione per
eventuali mezzi di soccorso, in strada comunale Coste della Spiaggia, nel tratto
oggetto dei lavori, sulla base della segnaletica apposta sul luogo;
3. Dal giorno giovedì 21 Luglio 2022 al giorno giovedì 04 Agosto 2022 l’istituzione del
SENSO UNICO ALTERNATO CON SISTEMA SEMAFORICO e apposizione di
adeguata segnaletica in strada comunale Coste della Spiaggia, nel tratto oggetto dei
lavori, al fine di consentire il transito in sicurezza ed evitare ogni possibile interferenza
con i lavori di consolidamento;
4. Il posizionamento della prescritta segnaletica temporanea e sistema semaforico, relativa
agli interventi ed opere su sede stradale e della delimitazione dei cantieri stradali così
come definito dalle norme di cui agli artt. dal 30 al 43 del vigente Regolamento di
Esecuzione del CDS;
DISPONE
A) Che la Ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu di Teramo è incaricata di
disporre, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei lavori, l'apposizione della
necessaria segnaletica stradale, conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e del
Regolamento di esecuzione del C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495/1992, per l’applicazione della
presente ordinanza;
B) Che è fatto obbligo alla stessa Ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu, esecutrice
dei lavori, di:
 segnalare, come prescritto, l’area di inizio e fine cantiere;
 adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari per garantire la fluidità e la sicurezza della
circolazione veicolare, mantenendoli in perfetta efficienza e in particolare a garantire il
passaggio dei mezzi di soccorso con specifico riferimento ai giorno 20 e 21 luglio 2022;
 provvedere all’installazione e mantenimento in perfetta efficienza di apposito sistema
semaforico per la regolazione del traffico dal 21 luglio al 04 agosto 2022;
C) Che non dovranno essere posti in opera segnali temporanei in contrasto tra di loro e con quelli
permanenti che, diversamente, dovranno essere rimossi e/o coperti. Tutti i segnali temporanei
dovranno essere saldamente installati in modo da resistere ad eventuali intemperie. La ditta
dovrà costantemente verificare la stabilità delle installazioni ed il regolare posizionamento di
tutto il sistema segnaletico e adottare i dovuti accorgimenti per la sicurezza della circolazione;
D) Che la ditta destinataria del presente atto rimane unica responsabile per eventuali danni
alle persone e cose che si dovessero verificare a causa della modifica della circolazione
veicolare, delle limitazioni e delle deviazioni di itinerario stradale e per l’inosservanza delle
prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza;
E) Che il personale preposto all’espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni, è incaricato
del controllo per l’osservanza della presente ordinanza;
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F) Che è facoltà del personale della Polizia Locale provvedere ad adottare ulteriori provvedimenti
in materia di circolazione stradale, ritenuti necessari per la regolare esecuzione, in assoluta
sicurezza, dei lavori in premessa indicati;
G) Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante collocamento dei prescritti segnali
stradali, con avvisi presso la frazione nonché tramite pubblicazione all’Albo Pretorio ed inserita
all’interno del sito del Comune di Montorio al Vomano consultabile al seguente indirizzo
www.comune.montorio.te.it;
H) La notifica della presente ordinanza:
● Alla ditta esecutrice dei lavori, Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu
(dieleuteriostrade@legalmail.it);
● Alla ditta subappaltatrice, Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl (icppsrl@pec.it)
● Al Direttore Lavori, ing. Gabriele Di Felice Ardente (gabriele.difeliceardente@ingte.it);
● Al
Coordinatore
della
Sicurezza,
ing.
Mauro
Di
Giandomenico
(mauro.digiandomenico@ingte.it);
● Alla Stazione Carabinieri di Montorio al Vomano (tte29751@pec.carabinieri.it);
● Al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale (persia@comune.montorio.te.it);
● Al Responsabile Unico del Procedimento (manzo@comune.montorio.te.it);
● All’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Montorio al Vomano;
● Al Comando dei vigili del fuoco di Teramo;
● Alla Croce Bianca di Montorio al Vomano.

Info: Geom. Cristian Di Stefano 348.2816387 - 0861.592290
AVVERTE
Che per le violazioni della presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal
Codice della Strada ed indicate nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60 giorni o ricorso al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore per i soli vizi di legittimità.
Montorio al Vomano, lì 13/07/2022

Il Sindaco f.f.
Dott.ALTITONANTE FABIO

.

.Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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