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Numero Data Oggetto 

3 01/09/2020 

ORDINANZA DI INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE DI 

PIAZZA RISORGIMENTO, CORSO VITTORIO EMANUELE III°, LARGO MAMELI E 

PIAZZA DEL MERCATO FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO STRADALE 

 

Periodo 

dalle Ore Del Giorno alle Ore Del Giorno 

08:00 03/09/2020 24:00 19/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

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

tivo 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 regola-

mentare 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; 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. nr. 51 del 05/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il pro-

getto esecutivo per la realizzazione dell’Intervento di riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° e che 

detto progetto, comprende interventi che interesseranno le strade comunali di seguito elencate: 

 

- Corso Vittorio Emanuele III ° 

- Largo Mameli 

- Piazza del Mercato 

- Piazza Risorgimento 

 

ACCERTATA l’esigenza tecnica, e di sicurezza, di interrompere temporaneamente il traffico veicolare nella strade co-

munali precedentemente indicate per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori nel periodo stabilito; 

 

CONSIDERATO che la necessità di interruzione del traffico comporterà l’adozione di misure per rendere accessibili 

alcune zone del territorio per cui il flusso veicolare proveniente da via Roma con direzione Piazza del Mercato dovrà 

essere deviato su via della Concezione  

 

Ritenuto opportuno provvedere nel merito 

DISPONE 

 

1. L’interruzione del traffico a tutti i veicoli sulle seguenti strade comunali: 

a) Corso Vittorio Emanuele III °  ( dal civico 1 al civico 7 ) 

b) Piazza Risorgimento ( dal civico 1 al civico 30) 

c) Largo Mameli -  ( Interamente ) 

d) Piazza del Mercato ( In prossimità dell’area di cantiere )  

 

2. Il flusso veicolare proveniente da via Roma con direzione Piazza del Mercato dovrà sarà deviato su Via della Con-

cezione. 

3. Il flusso veicolare che transiterà su Via della Concezione  avverrà in entrambe le direzioni assicurando il Senso 

unico alternato con diritto di precedenza e potrà essere percorsa esclusivamente dalle persone residenti in Piazza 

del Mercato.  
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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, con modalità visibile anche in ore notturne attraverso la collocazio-

ne di segnalazioni luminose, ed inoltre dovrà assicurare: 

 

 La presenza di una tabella di cantiere recante i dati principali quali: oggetto dell’intervento, impresa esecutrice, 

direttore dei lavori, data d’inizio e fine presunta dei lavori; 

 Che tutte le aree occupate dal cantiere,  al fine di evitare l’accesso da parte di estranei alle lavorazioni e impe-

dirne 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); 

c. segnale fig. 50 art.116 (limite massimo di velocità 30 km/h); 

 

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

5. 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; 

6. 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 appo-

sti, 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 anche per telefono al n. 0863/562332. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Angelo Iannaccone 
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