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Ordinanza N. 3 del 24/02/2023 
 

OGGETTO: nterdizione al traffico veicolare di via Fosso Palazzo per lavori di messa in sicurezza 

dall'intersizione della S.s. n.15 adriatica sino a Via Lungomare, sino a termine detti lavori 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

 
Premesso che da relazione di sopralluogo ed accertamento effettuati dalla Polizia Locale di 

Fossacesia, prot. n.3398 del 24\02\2023, si sono riscontrate criticita’ della grata di metallo, 
visibilmente danneggiata e instabile, presente sulla carreggiata di Via Fosso Palazzo e 
precisamente nella parte prossima all’intersezione con Via Lungomare;  

Considerato che la suddetta problematica è stata già segnalata al Settore IV LL.PP. competente al 
fine di effettuare un intervento risolutivo in modo da scongiurare rischi per la circolazione 
veicolare; 

Ritenuto nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto di strada, di ordinare la chiusura al 
traffico veicolare della stessa fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza; 

Atteso che per motivi di sicurezza sono state apposte transenne e segnali a chiusura della strada in 
parola al fine di salvaguardare la pubblica incolumità; 

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 

attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495; 

Visto il Decreto di nomina del Sindaco recante n.26 del 29/07/2022; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

O R D I N A 
 

Per quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

L’interdizione temporanea al traffico veicolare di tutta Via Fosso Palazzo, dalle intersezioni 

con la S.S. n.16 Adriatica fino all’intersezione con Via Lungomare, sino al termine di 

esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della grata di metallo presente su detta strada, 

onerando il Settore IV^ LL.PP. di comunicare il termine di ultimazione di detti lavori; 

DISPONE 
Che 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 che il presente atto venga comunicato a: 

 Polizia Locale Fossacesia; 

 Settore IV LLPP e manutenzione Comune di Fossacesia; 

 ASL Lanciano-Vasto-Chieti Servizio 118; 

 Vigili del Fuoco Sede Provinciale di Chieti; 

 Comando Stazione CC Fossacesia; 

Si dispone inoltre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente. 
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Dell’apposizione e rimozione della relativa segnaletica è posta a carico dell’ufficio comunale 

competente Settore IV° LL.PP., nelle modalità previste dal Vigente Codice della Strada. 

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 giorni sessanta (60) 

decorrenti dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio on-line del presente atto, al T.A.R. Abruzzo 

- Sez. Distaccata di 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 giorni centoventi 

(120) dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio on line, Ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 

 

 

 
Fossacesia, lì 24/02/2023 Il Dirigente 

 ARBORETTI GIANCRISTOFARO 

SEBASTIANO 
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11Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTÀ DI FOSSACESIA. La firma autografa è 

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 

12 Febbraio 1993. 


