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Numero Data Oggetto 

28 15/07/2022 

ORDINANZA DI INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE E 

INIBIZIONE DELLA SOSTA LUNGO LA STRADA COMUNALE VIA MOLISE DAL 

GIORNO 18/07/2022 AL GIORNO 20/07/2022, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI 

MANUTENZIONE. 

 

Periodo 

dalle Ore Del Giorno alle Ore Del Giorno 

08:00 18/07/2022 24:00 21/07/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con decreto del Sindaco pro-tempore sono stati conferiti allo scrivente gli incarichi delle posizioni organiz-

zative per l’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e che fra questi risulta quello relativo 

all’assunzione di provvedimenti tesi a limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli sulle strade comunali 

per assicurare il loro utilizzo in sicurezza; 

 

Viste le disposizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.lgs. 30.4.1992 n. 285, con cui è assegnato al Sindaco il potere di regolamentare 

la circolazione dei veicoli nei centri abitati, e che detti poteri devono ritenersi ricompresi nell’ambito delle competenze dei 

dirigenti (Cass. civ., sez. II, 09.06.2010, n. 13885) in quanto trattasi di atti di gestione ordinaria il cui effetto è quello di 

impegnare l’amministrazione verso l’esterno; 

 

Considerato che si rende indispensabile avviare operazioni di manutenzione della pavimentazione stradale della strada 

comunale VIA MOLISE con la conseguente necessità di inibire il traffico veicolare e pedonale, ivi compresa la sosta, 

lungo detta strada nel periodo sopra indicato.  

 

Atteso che sarà necessario provvedere all’installazione di adeguata segnaletica per comunicare agli utenti della strada la 

presenza dell’interruzione. 

 

Ritenuto opportuno provvedere nel merito 

DISPONE 

 

1. L’interruzione temporanea al traffico veicolare e pedonale, nonché la sosta lungo la strada comunale VIA MOLISE 

dal giorno 18/07/2022 dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del giorno 21/07/2022 per consentire l’esecuzione di interventi 

di manutenzione della pavimentazione stradale. 

2. L’Impresa esecutrice dei lavori avrà l’onere di provvedere alla collocazione della segnaletica stradale di cantiere ri-

spondente alle prescrizioni del Codice della Strada, ovvero, tramite collocazione all’inizio del tratto stradale di: 

 Transenna con l’indicazione degli estremi della presente ordinanza; 

 Le aree occupate dal cantiere,  al fine di evitare l’accesso da parte di estranei alle lavorazioni e impedirne la 

transitabilità ai veicoli, dovranno risultare correttamente segnalate e delimitate mediante l’utilizzo di reti fisse 

antintrusione di tipo metallico o altro materiale idoneo per la delimitazione dell’area di cantiere  

 Il tratto di strada oggetto di chiusura dovrà essere presegnalato alle estremità con la segnaletica: 

 

a. fig. 46 art.116 (divieto di transito) e tabella integrativa “eccetto residenti, ai mezzi di soccorso e ai mezzi 

di cantiere”; 

b. segnale fig. 383 art.31 (lavori in corso); 

 

3. La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in questione e sarà portata 

a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all’albo pretorio 

on-line comunale e al sito istituzionale con indirizzo www.comune.scurcolamarsicana.aq.it;  



Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 

Area LL.PP. – Urbanistica e Manutentiva 
 

 www.comune.ScurcolaMarsicana.aq.it 

 

 

file :\\servernuovo\Tecnica\Documenti\Ordinanze\2022\28 - Ordinanza chiusura Via Molise.docx Pagina 2 di 2 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 - 67068 Scurcola Marsicana  - Partita  I.V.A. 00181730664 

e-mail Tecnico@comune.scurcolamarsicana.aq.it 

 

4. A norma dell’art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione 

della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per 

violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo; 

5. In relazione al disposto dell’art.37 comma 3  del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere 

proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, 

al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato 

con D.P.R. n° 495/92; 

 

A norma dell’Art. 8 Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Angelo Iannaccone e 

che possono essere richieste informazioni tramite e-mail Tecnico@comune.scurcolamarsicana.aq.it. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Angelo Iannaccone 
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