COMUNE DI MOSCUFO
C.a.p. 65010


- PROVINCIA DI PESCARA -

Tel. (085) 979131/979101 – Fax (085) 979485

C.F. 80014150686 – P.I. 00405250689

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEI VIGILI URBANI
ORDINANZA N. 000019 DEL 04.09.2019

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA IN VIA CHIETI USCITA BIVIO CASONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
- L’Azienza Comprensoriale Acquedottistica ( ACA ) s.p.a., in qualità di gestore delle reti
idriche e fognarie di proprietà del Comune di Moscufo, ha comunicato la necessità di
provvedere a urgenti lavori di rifacimento di tratto di condotta idrica in via Chieti – uscita
Bivio Casone;
- tale Azienda, in considerazione della urgenza di provvedere al riguardo, ha predisposto
l’inizio dei lavori alle ore 7.30 di giovedì 5.09.2019;
CONSIDERATO che
- il posizionamento dei mezzi necessari per effettuare la riparazione suddetta comporta
l’ingombro totale della carreggiata e impedisce la regolare circolazione dei veicoli
al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la corretta esecuzione dei lavori di
riparazione di cui sopra, si rende necessario effettuare il divieto di transito veicolare nel
tratto di strada interessato;
RITENUTO opportuno, pertanto, per i motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché
per le esigenze di carattere tecnico sopra evidenziate, vietare la circolazione dei veicoli nel tratto
di via Chieti interessato dai lavori urgenti di riparazione della rete fognante giovedì 5.09.2019
dalle ore 7.30 fino al termine dei lavori stessi, per poter eseguire le operazioni in sicurezza e a
regola d’arte;
VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7, del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
VISTI gli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 dell’ 11 luglio 2019 di attribuzione alla sottoscritta delle
funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia del Comune di Moscufo;

ORDINA
DIVIETO DI TRANSITO e SOSTA in via Chieti – uscita Bivio Casone interessato dai lavori
urgenti di rifacimento di tratto di condotta idrica dalle ore 7,30 di giovedì 5 settembre 2019
e fino al termine dei lavori;
Gli organi cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l’espletamento dei
servizi di polizia stradale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
AVVERTE ALTRESÌ


in relazione all’urgenza di provvedere al riguardo, al fine di scongiurare danni al
patrimonio pubblico e privato derivanti dai guasti della rete fognante, il termine ordinario
di pubblicazione dell’ordinanza stabilito in 48 ore prima viene derogato;



ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza
può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, sezione di Pescara, entro il
termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, con le
modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, può essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.
1199.

 in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di
sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n.
495/1992.
MANDA
All’Ufficio Messi Comunali e per la consegna:
 albo pretorio;
 Stazione dei Carabinieri di Loreto Aprutino
 ufficio tecnico comunale;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Di Simone Ida

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché
al regolamento per l'accesso agli atti.
Firmato da:
IDA DI SIMONE
Codice fiscale: DSMDIA73D62E691B
Valido da: 07-02-2018 02:00:00 a: 07-02-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-09-2019 10:07:11
Approvo il documento

