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ORDINANZA DEL SINDACO 
N.5 

OGGETTO: Avversità atmosferiche del 10.01.2018 - CHIUSURA DELLA S.P.101 PER RIDOTTI 

Vista l'Ordinanza di apertura del C.O.C. del 12.02.2019; 

Visto che presso la Frazione di Ridotti si sono spezzati alcuni rami dagli alberi presenti lungo le strade 
comunali e si sono sollevate alcune lamiere da un capannone privato; 

Considerato che questi fatti determinano un pericolo per la pubblica incolumità; 

Ritenuto doversi provvedere alla chiusura al transito veicolare ed alla sosta della S .P. 101 per Ridotti, dal 
bivio della SR82 della Valle Del Liri fino alla loc. Case Chiesa della Frazione di Ridotti; 

Con i poteri attribuiti dall'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 della 
L. n. 125/2008 il quale prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con allo 
motivato provvedimenti, anche contingibili ed 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. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente 
comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla 
loro attuazione; 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il nuovo Codice della strada d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. ed il Regolamento di 
attuazione d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm .ii.; 

[egli IJkt 

1.La chiusura al transito veicolare ed alla sosta, della S.P.10l per Ridotti dal bivio della SR82 della Valle 
Del Liri fino alla loc. Case Chiesa della Frazione di Ridotti fino alla eliminazione dei pericoli per la 
pubblica incolumità; 

2. 5. di comunicare la presente ai seguenti indirizzi: 

protocollo.prefaqpec. interno. it; 
salaoperativaregione. abruzzo. it; 
cpaq324400carabinieri, it 
taq20470pec. carabinieri. it; 
dpc029pec. regione. abruzzo.it; 
usr2O16pec. regione. abruzzo.it; 
com.salaop. laquilacert. vigilj'uoco, it; 
urpcezt.provincia.laquila.it  

Di pubblicare la presente Ordinanza, sull'albo pr.p.rio 

Balsorano, lì 23.02.2019 
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del sito istituzionale del Comune; 


