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REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 23 del 14/09/2021 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE 

Ufficio Vigilanza 

Ordinanza N. 23 del 14/09/2021 
 

OGGETTO: Ordinanza interdizione al traffico veicolare di Via Il Corso dal civico n. 1 al n. 90 – fraz. 
Villagrande e Via delle Piscine dal civico n. 29 al n. 33 – fraz. Case Tirante per il 15/09/2021 per 
rifacimento dell’asfalto a seguito della realizzazione 

 

IL SINDACO 
 

Vista la richiesta pervenuta a questo Ente per le vie brevi in data 14.09.2021 dalla Soc. CEIT Spa 

con la quale si richiede l’interdizione al traffico veicolare lungo via Il Corso – fraz. Villagrande di 

Tornimparte nel tratto di strada compreso tra i civici n.1 e n.90 e lungo via delle Piscine – fraz. Case 

Tirante dal civico n.29 al n.33 per il giorno 15 Settembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 circa; 

Vista la necessità di dover interdire al traffico veicolare le strade su mensionate, garantendo 

comunque l’accesso pedonale, per la giornata del 15/09/2021, al fine di consentire il rifacimento del 

manto stradale a seguito della realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni per la 

realizzazione del collegamento BUL Comune di Tornimparte; 

Considerata quindi la necessità, per motivi inerenti alla sicurezza di circolazione di dover 

sospendere temporaneamente, lungo il tratto di strada in questione, la circolazione in entrambi i 

sensi di marcia; 

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata; 

Sentito il parere dei competenti uffici ed in particolare dell’Ufficio Tecnico Urbanistico e 

dell’Ufficio Vigilanza; 

Ritenuto di dover procedere con il rifacimento del manto stradale del tratto interessato lungo Via Il 

Corso; 

Visti gli artt. 6, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n.285 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato 

con D.P.R. 16.12.1992, n.495; 

Visto l’art. 54 comma 4 del T.U.N. 267/2000, per cui Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta 

con atto motivato provvedimenti, [anche](1) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana;  

Visto lo Statuto del Comune; 

 

ORDINA 
 

 

1. Con decorrenza per tutto il 15.09.2021 dalle ore 08:00 alle ore 17:00, e comunque fino ad 

ultimazione dei lavori: 

l’istituzione del divieto di transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, lungo Via Il 

Corso a Villagrande di Tornimparte tra i civici n.1 e n.90; 

l’istituzione del divieto di transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, lungo Via delle 

Piscine a Case Tirante di Tornimparte tra i civici n.29 e n.33; 

Sarà comunque garantito il transito pedonale. 



 

DISPONE 
 

 La collocazione della segnaletica prevista dal vigente codice della strada da parte degli operai 

della Soc. CEIT Spa per quanto di competenza; 

 L’invio della stessa altresì, per le determinazioni e i controlli di rispettiva competenza, alla 

Stazione Carabinieri di Tornimparte; 

 L’invio della stessa per conoscenza e gli adempimenti di rispettiva competenza alla Provincia e 

alla Questura de L’Aquila, alla Strada dei Parchi, e alla TUA Abruzzo;  

 Che il presente provvedimento sia, altresì trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

dell’Ente per 15 giorni consecutivi; 

 Che nei confronti di eventuali trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza trovano 

applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, nonché della normativa vigente 

in materia; 

 A chiunque spetti e fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza; 

 Che la presente ordinanza e pubblicata all’Albo Pretorio per 15  giorni  consecutivi;  che  

avverso il provvedimento e ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120  giorni,  sempre  dalla  sua pubblicazione 

al Presidente della Repubblica 

 Che contro il presente provvedimento e ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60  gg. dalla pubblicazione dell’atto, ai sensi 

dell’art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n°285 dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione  

 

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, ai quali la presente ordinanza viene opportunamente 

trasmessa, sono incaricati dell’esecuzione della stessa. 
 

 

AVVERTE 
 

 Che ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori 

non prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla 

presente ordinanza dal personale della Polizia Municipale e da altri organi di polizia stradale 

all’uopo incaricati; 

 Che i contravventori verranno punite ai sensi dell’art. 7 del  D.lgs 285/92; 

 
 

 Il Sindaco 

Tornimparte, lì 14/09/2021 Ing. CARNICELLI GIACOMO1 
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