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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRINCIPALE 

FRAZIONE COLLEBIGLIANO DI CIVITELLA DEL TRONTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMMOBILE 

DANNEGGIATO DAL SISMA 2016 DAL GIORNO 13 GIUGNO 2022 AL 02 LUGLIO 2022. 

 

I L  COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE 

*** 
 

Vista la richiesta dell’Impresa Edile KUPSI Agron inviata via mail in data 06.06.2022 e acquisita al protocollo 

dell’Ente al n. 0005189 pari data, con la quale ha richiesto l’Occupazione suolo pubblico in frazione Collebigliano di 

Civitella del Tronto (TE), in Via Principale n. 35, per lavori edili di riparazione fabbricato identificato al Fg. 08 P.lla 364, 

lesionato dal sisma 2016, numero istanza MUDE 13-067017-0000003160-2019, dal 13.06.2022 per una durata di giorni 20, 

per la realizzazione di un ponteggio e per area cantiere edile, di lunghezza m. 11,00 e larghezza di m. 2,50 per una superficie 

di mq 27,50;  

 

Visto che il posizionamento del ponteggio restringerà notevolmente la sede stradale, sulla quale era possibile il transito 

dei veicoli in senso alternato a causa della strettoia, si riscontra l’impossibilità al transito veicolare per impedimento 

strutturale; 

 

Ravvisata la necessità per tali motivi, di interdire il traffico veicolare sul tratto di strada interessato dal posizionamento 

del ponteggio, a partire dal giorno 13 Giugno 2022 al 02 Luglio 2022; 
 

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione 

all’albo pretorio, mediante ed apposizione di appositi segnali stradali;  

Vi st i  l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4 °  let .  b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3 °  e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e 

ss.mm. (Nuovo Codice della Strada); 

Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);  

Visto l’articolo 8, 3 °  della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di d i r i t to  di accesso ai documenti amministrativi; 

Attesa la propria competenza ai sensi: 

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);  

- del Decreto Sindacale di nomina a Responsabile Area Vigilanza, adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

 

O R D I N A  

 

 

Il divieto di transito, a tutti i veicoli in Via Principale frazione Collebigliano, sul tratto di strada interessato dal 

posizionamento del ponteggio, necessario per lavori edili su immobile al civico n.35, dalle ore 06:00 del 13 Giugno 2022 

alle ore 24:00 del 02 Luglio 2022, come da segnaletica in loco; 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n. 0005261= 

Civitella del Tronto lì 08 Giugno 2022 

Procedimento n.01566 

ORDINANZA N. 46  
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Demanda 

 

 

-   Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla c o r r e t t a    esecuzione     

    del presente provvedimento; 

-   A l l a  d i t t a  e se c u t r i c e  d e i  l a vo r i  l ’ ap p o s i z io n e  d e l l a  p r e s c r i t t a  s e g na le t i ca  a norma del C.d.S. e           

    relativo regolamento di attuazione; 

 

Avverte 

 Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste  dal D.Lgs. 

285/92 e ss.mm.,  

 

Avverte altresì 

 

 che avverso i l  presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 3 °  

del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che 

decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento 

di attuazione del nuovo Codice della Strada); 

 ai sensi dell’articolo 3, 4 °  della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di d i r i t to  di accesso ai documenti amministrativi” che i l  presente provvedimento 

è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti i l  TAR della Regione Abruzzo entro i l  termine di sessanta giorni 

decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente a t t o  da parte dei destinatari ovvero con 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.  

 

                                                                                         

 

 

   
 Il Comandante 

              Ten. Giuseppe CIPRIETTI 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 

21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto 

analogico è effettuata dal Corpo di Polizia Locale della Città di 
Civitella del Tronto e costituisce una copia integra e fedele 

dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso il Comando 

del Corpo di Polizia Locale emittente. 
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