
CITTA' DI FOSSACESIA

Ordinanza N. 15 del 19/11/2021

PROPOSTA N.ro 104 del  Settore CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO DI POLIZIA
MUNICIPALE

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DAL GIORNO 23/11/2021
AL GIORNO 04/12/2021 DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA
VIA LUNGOMARE E LA SS16, IDENTIFICATA CATASTALMENTE p.f. 46/8.

IL SINDACO

Premesso  che sono in corso i lavori di realizzazione di una rotatoria lungo la Strada Statale 16

Adriatica e precisamente all’altezza del Km 489+700;

Considerata  la  richiesta  del  09/11/2021  avanzata  dall’ANAS  intesa  ad  ottenere  la  chiusura

temporanea al traffico veicolare della strada comunale di collegamento tra Via Lungomare e la

SS  16 Adriatica,  ovvero  del  tratto  di  strada  che  dal  parcheggio  piccolo  fronte  Lido  “La

Conchiglia” conduce al km 489 + 700 della SS16 Adriatica, in modo da consentire i lavori di

realizzazione della rotatoria;

Valutato che si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di strada

descritto, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della viabilità, e nello

stesso tempo per agevolare lo svolgimento dei lavori;

Preso atto  della successiva comunicazione circa la necessità di spostare le date di chiusura della

strada menzionata a causa del maltempo e precisamente di vietare il transito ai veicoli dal

giorno 23/11/2021 al giorno 04/12/2021; 

Ritenuto di poter accogliere la richiesta in questione;

Vista la temporanea assenza del Comandante;

Viste le  precedenti  ordinanze  riguardanti  la  circolazione  stradale  sul  territorio  del  Comune  di

Fossacesia;

Visto il  D.  Lgs  30/04/1992  n.  285  “Nuovo  Codice  della  Strada”  e  relativo  Regolamento  di

esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm. ed int.;

O R D I N A
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Per quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

 1. la chiusura temporanea al traffico veicolare dalle ore 06.00 del giorno 23/11/2021 alle ore
18.00 del giorno 04/12/2021 della strada comunale di collegamento tra Via Lungomare e
la SS 16 Adriatica, ovvero del tratto di strada che dal parcheggio piccolo fronte Lido “La
Conchiglia” conduce al  km 489 + 700 della SS16 Adriatica,  in modo da  consentire  i
lavori di realizzazione della rotatoria;

 2. l’istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su ambedue i lati della strada
comunale di collegamento tra Via Lungomare e la SS 16 Adriatica, ovvero del tratto di
strada che dal parcheggio piccolo fronte Lido “La Conchiglia” conduce al km 489 + 700
della SS16 Adriatica;

Gli  Agenti  della  Polizia  Locale  e  le  altre  Forze  di  Polizia  in  genere  sono  incaricati  di  curare
l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza;

Si  dispone la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sull’Albo Pretorio  On-line  dell’Ente  e
l’invio dello stesso all’ANAS SPA.

Si dispone inoltre che l’apposizione e la rimozione della relativa segnaletica è posta in capo
alla Ditta esecutrice dei lavori.

Si avverte  che contro  i  contravventori  della presente ordinanza si  procederà  tramite  le  sanzioni
dettate dalle norme del Nuovo Codice della Strada. approvato con D.L. 30/04/ 1992 n. 285. nonché
dal D.P.R. 16/12/1996 n. 495.
Gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla
data del presente atto al T.A.R. Regionale sez. Pescara, al Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture
con le formalità dell’art.  37 comma 3 del C.d.S. e dell’art.  47 del Regolamento di Esecuzione,
oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Fossacesia, lì 19/11/2021 Il Sindaco
 DI GIUSEPPANTONIO ENRICO

CLEMENTE  
   .

   .  . ..Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI FOSSACESIA. La firma autografa e' sostituita
dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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