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OGGETTO: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare della strada interessata dai lavori di 
realizzazione collettori fognari nel territorio Comune di Tornimparte 

 
IL  SINDACO 

 

Preso atto degli artt.5 c.3,6 ,7 e 37 del decreto leg.vo285/92 nuovo codice della strada ed il regolamento di 

esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495; 

Preso atto degli artt.20,26,27 del Decreto leg.vo 285/92; 

Ravvisata la necessità di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica; 

Preso atto della nota dell’01.07.2021 ,acclarata agli atti dell’ente in data 02.07.2021 prot.n.5378 con la quale 

la PARENTI LAVORI SRL-ROMA appaltatrice dei lavori di’’realizzazione di collettori fognari nel 

territorio del Comune di Tornimparte  

.(AQ) ‘’nell’ambito del programma FSC fondo sviluppo e coesione2014-2020-investimenti del Masterplan 

per l’Abruzzo-delibera CIPE n.26/2016 riferimento intervento: progetto PSRA/40/A-02, dovendo procedere 

nell’ambito dei lavori in argomento con la realizzazione dell’attraversamento stradale su via Ponte Borrello , 

richiedeva  apposita ordinanza di chiusura al transito veicolare della strada via Ponte Borrello (strada 

Provinciale SP n.31 FORULENSE VARIANTE Colle Massimo attraversamento al km 1+300) ; 

Ritenuto,opportuno,onde evitare incidenti a persone o a cose,predisporre la chiusura della succitata strada al 

traffico veicolare; 

Accertata l’esigenza tecnica,nonché di sicurezza,di chiudere al traffico veicolare la strada via Ponte Borrello 

per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori previsti per i giorni 12 e 13 luglio 2021; 

Acquisito a riguardo il nulla osta dell’Amministrazione Provinciale  di L’Aquila Prot. n. 14668 del 

09.07.2021 ed assunto al protocollo dell’Ente col n. 5586 del  12.07.2021 con scadenza in data                               

13.07.2021, come da richiesta dell’Ente in data 07.07.2021 prot n. 5489;                 ; 

 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni di cui innanzi che ivi si intendono riportate,la chiusura temporanea di via Ponte Borrello  

(strada Provinciale SP n.31 FORULENSE VARIANTE Colle Massimo Attraversamento al Km 1+300) per 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di Tornimparte dalle 

ore 7.00 del giorno 12.07.2021 alle ore 18.00 del  giorno 13.07.2021 e comunque fino all’ultimazione dei 

lavori di che trattasi; 

Di dare atto che sarà cura della ditta PARENTI LAVORI SRL-ROMA provvedere a transennare l’area 

descritta nonché segnalare l’interdizione al traffico veicolare mediante apposita segnaletica prevista dal C.d.s 

con modalità visibile anche in ore notturne con lampade adeguate; 

Di dare atto di collocare una rete fissa da cantiere antintrusione di tipo metallico a delimitazione dell’area di 

cantiere per impedirne la transitabilità ai veicoli e l’accesso ai non addetti ai lavori; 

Di dare atto che il tratto di strada oggetto di chiusura dovrà essere presegnalato alle estremità con segnali; 

Di dare atto che dovrà essere affissa una tabella di cantiere recante i dati principali quali:oggetto 

dell’intervento,impresa esecutrice,direttore dei lavori,data d’inizio e fine presunta dei lavori,estremi presente 

ordinanza; 

La ditta interessata PARENTI LAVORI SRL-ROMA alla quale copia della presente ordinanza viene 

notificata,sarà considerata unica e sola imputabile per quanto riguarda eventuali responsabilità con rilevanza 

sia civile che penale ed ogni danno o pregiudizio a persone  e/o cose derivanti dall’inosservanza  delle norme 

in precedenza riportate; 



Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della viabilità intesa ai sensi del C.d.s e non sostituisce  

altre autorizzazioni ,licenze ,nulla osta pareri di competenza di altri uffici preposti,eventualmente previsti 

dalle leggi vigenti relativamente all’esecuzione delle attività in premessa descritte; 

di dare atto che la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada che si trovi a transitare sulla 

via in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale 

e al sito istituzionale con indirizzo: www.comune.tornimparte.aq.it ; 

di dare atto che copia della presente ordinanza sarà inoltre resa nota: 

-agli utenti della strada  mediante l’apposita segnaletica stradale in precedenza indicata; 

-alla Questura di L’Aquila; 

-al Comando Stazione Carabinieri di Tornimparte; 

-alla A.S.L.servizio 118; 

-alla TUA 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di rispettiva competenza; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti ai sensi dell’art.37 c.3 del vigente C.d.s con le modalità stabilite dall’art.74 del regolamento di 

esecuzione del C.d.s. 

 

 

Tornimparte(AQ),  lì 12.07.2021                                                                                           

 
 

 Il Sindaco 

Tornimparte, lì 12/07/2021 Ing. CARNICELLI GIACOMO1 
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