ORDINANZA N.RO 7 DEL 06/03/2018
OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO DELLA S.P. N° 42 DI S.GIORGIO ALLA
KM.CA 3+000 ALLA KM.CA 3+900

IL DIRIGENTE
PREMESSO che a causa degli ultimi eventi atmosferici che hanno compromesso parte
dell’Abruzzo Teramano sulla S.P. n° 42 di S.Giorgio –F/ne S.Lucia di Montorio al Vomano e
precisamente alla km.ca 3+000, si è verificato un movimento franoso, che ha interessato l’intera
carreggiata stradale;
CONSIDERATO che i massi ostruiscono completamente la carreggiata e il movimento
franoso è ancora in atto ed è potenzialmente pericoloso per altri tratti della strada provinciale;
costringendo quest’Area Tecnica alla chiusura del transito veicolare.
CONSIDERATO che il movimento franoso ancora in atto e rappresenta un grave pericolo
alla circolazione dei veicoli;
VISTI gli artt. nn. 5 e 6 del Dec. Leg.vo 30.4.92,n.285 N.C.S., e relativo Regolamento di
esecuzione e di attuazione;
VISTO l’art. n.70 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.01
ORDINA
Per quanto sopra premesso
L’istituzione immediata e sino a diversa disposizione, del divieto di transito per tutti i tipi di
veicoli e ai pedoni della S.P. n° 42 di S.Giorgio dalla km.ca 3+000 alla km.ca 3+9000.
La presente Ordinanza ha effetto immediato sino a diversa disposizione.
Per i flussi di traffico interessati verrà indicata, quale alternativa per giungere ai
comprensori Comunali di Cortino e Crognaleto, la S.P. n° 42/A di Poggio Umbricchio-Altavilla.
Chiunque viola la presente Ordinanza è punito ai termini dell’art. n. 6 del Dec. Leg.vo
30.4.92,n.285 N.C.S.

I Funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza in quanto
disposto anche ricorrendo al presidio costante, per accertare il rispetto delle condizioni ordinate
da parte dei conducenti dei veicoli che si immettono sulla S.P. di cui sopra.
Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti diposizioni di
Legge.
Il Dirigente
(Dr. Leo Di Liberatore)

__________________

Teramo, 06/03/2018
Il Dirigente
Di Liberatore Leo
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