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ORDINANZA N°  8    DEL  22.02.2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  - IL SINDACO 
 
Oggetto:  Istituzione divieto di accesso su STRADA PASSO DI CARLO      per lavori  di  

manutenzione   sulla sede viaria  
 
 
Considerato che sono in corso i lavori per la sistemazione di Via Passo di Carlo;   
Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse,  regolamentare   

temporaneamente  il transito dei veicoli nel tratto interessato dai lavori 
Visto l'art.. 5, c. 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e 

successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della 
circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli 
articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;  

Visto il combinato disposto dell'articolo 6, comma 4 lettere a) e f) e comma 5 lettera d) e articolo 7, comma 
1 lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può 
disporre per il tempo strettamente necessario la sospensione della circolazione e vietare temporaneamente 
la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico;  

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la 
collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in 
deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei 
cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;  

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;  

Ordina 
È istituito il divieto temporaneo di accesso sulla strada comunale Via Passo di Carlo per lavori di 
manutenzione sulla sede viaria dalle ore 8,00 del  giorno 22 febbraio 2021 fino al termine dei lavori ; 

 
D I S P O N E 

  
L’esecuzione del presente provvedimento è effettuato dal Servizio Area Tecnica dell’Ente. 
La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Online del 
Comune e con l’installazione della  prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni 
normative del D. Lgs. 285/92, Codice della Strada. 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e farla osservare. 
Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della 
stessa affinché gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza le 
sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti a norma dell’art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui 
all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, oppure, in 
alternativa, al Tribunale Amministrativo Regione Abruzzo. 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line a cura degli uffici competenti e trasmessa a: 
- Comando Stazione Carabinieri Orsogna; 
- Polizia locale Poggiofiorito; 
 

  Il Responsabile del Servizio -  Il Sindaco   
f.to  Dott. Remo D’Alessandro 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs  n. 39/1993 


