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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO  

MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E RIFACIMENTO 

ASFALTO VILLAGGIO MAP SAN LORENZO 

DAL 20 AL 24 GIUGNO 2022 

 

 
 

ORDINANZA N° 13 DEL 20.06.2022 
 

IL SINDACO  

 
CONSIDERATO che per eseguire i lavori di messa in sicurezza e rifacimento degli asfalti di tutte le vie 

comunali presenti nel Villaggio MAP San Lorenzo di Fossa; 

 

PRESO ATTO che la presenza di autovetture, camion, motocicli e/o qualsiasi cosa in sosta nelle vie sopra 

richiamate, non consentirebbero l’esecuzione a regola d’arte ed in sicurezza dei lavori 

 

CONSIDERATO altresì necessario adottare adeguate misure per disciplinare la circolazione stradale nelle 

aree direttamente o indirettamente interessate dalla manifestazione e di garantire nel contempo la sicurezza 

delle persone e delle cose; 

 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 01.06.2022, che disciplina il traffico nelle strade comunali del 

Villaggio MAP San Lorenzo dal 03/06/2022 al 13/06/2022; 

 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 12 del 10.06.2022, che disciplina il traffico nelle strade comunali 

del Villaggio MAP San Lorenzo dal 14/06/2022 al 17/06/2022; 

 

CONSIDERATO che, a causa dei giorni di maltempo trascorsi, per il completamento degli asfalti, sono 

necessari altri giorni di lavoro, e comunque fino al 24/06/2022; 

 

 RITENUTO pertanto provvedere ad una proroga dell’Ordinanza n. 12/2022; 

 

RITENUTO che, per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, si rende necessario dare corso al 

provvedimento proposto; 

 

VISTO il D. Lgs. delle norme per la sicurezza della circolazione stradale del 30/04/1992, n. 285 ed il relativo 

Regolamento di Esecuzione del 16/12/1992, n. 495; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ritenuta la propria competenza in ordine agli atti inerenti l’ordine 

pubblico e la sicurezza (art. 50); 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 75/LT di prot. del 15/05/2002; 

 

about:blank


ORDINA 

il divieto di transito e sosta dei veicoli (con rimozione forzata) nelle varie vie comunali presenti nel 

Villaggio MAP San Lorenzo, nei seguenti orari: 

1. dalle ore 07:30 alle ore 18:00 da lunedì 20 giugno 2022 a venerdì 24 giugno 2022; 

 

 

 

I mezzi delle Forze dell’Ordine e mezzi di soccorso, le vetture di medici e paramedici, non sono 

interessati dalla presente ordinanza. 

 

   DISPONE 

 

- di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio online del Comune di Fossa; 

- la notifica alle Ditte esecutrici i lavori Celi Calcestruzzi S.r.l. e Costruzioni Generali Pacifici Emidio 

S.r.l., cui è demandata la vigilanza ed il rispetto del presente provvedimento; 

- l'invio del presente provvedimento alla stazione locale Comando dei Carabinieri di San Demetrio né 

Vestini ed all’U.S.R.C; 

- di demandare alle ditte esecutrici i lavori Celi Calcestruzzi S.r.l. e Costruzioni Generali Pacifici 

Emidio S.r.l., l’apposizione dell’adeguata segnaletica stradale e la regolamentazione del 

traffico, ove fosse necessario, con l’ausilio di movieri. 
 

 

AVVERTE 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e succ. mod., che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 

T.A.R. dell’Abruzzo entro 60 Giorni, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Capo Dello Stato entro 120 giorni dalla 

pubblicazione. Le forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricate di far rispettare il presente dispositivo e potranno 

adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale se 

ritenuti necessari. La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante l’affissione agli albi ed in altri luoghi pubblici. 

 

                                                                                         Il Sindaco 

                                                                                       f.to    Dott. Fabrizio Boccabella 
 


