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ORIGINALE 

Registro Generale n. 40 

 

 ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 16 DEL 17-09-2022 

 

Ufficio: SINDACO 

 

Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI E COMUNALI 

PER CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE 

 

L'anno  duemilaventidue addì  diciassette del mese di settembre,  

 

IL SINDACO 

 

 

PREMESSO CHE, in data 16.09.2022, il Centro Polifunzionale d’Abruzzo ha comunicato 

che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di 

condizioni metereologiche avverse n. 22055 PROT.PRE/41906 del 16.09.2022, da sabato 

17 settembre 2022, per venti da forti a burrasca, interessanti l’Abruzzo, con raffiche 

momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta, in particolare sui settori costieri della 

stessa Regione, in cui è compreso il Comune di Rocca San Giovanni; 

RITENUTO che le attuali condizioni metereologiche non consentono il transito sicuro su 

alcune strade provinciali, e precisamente SP 96 (Centro Storico – Località Foce), e su 

alcune strade comunali, e precisamente Strada comunale Montegranaro; 

RITENUTO indifferibile ed urgente, al fine di provvedere ad eliminare ogni pericolo per la 

pubblica incolumità e garantire la sicurezza della viabilità, procedere alla chiusura al 

transito delle predette strade, dall’adozione della presente ordinanza sino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza, dando atto che il Presidente della Provincia, Dott. Francesco 

Menna, contattato per le vie brevi, per l’urgenza del caso, ha assentito alla proposta 

chiusura della strada provinciale sopra indicata; 

VISTI:  

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 54; 

- lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa, la chiusura al transito delle seguenti strade 

provinciali: 

SP 96 (Centro Storico – Località Foce) 

e delle seguenti strade comunali: 
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Strada comunale Montegranaro  

con decorrenza immediata, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza delle medesime. 

 

DISPONE 

 

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Chieti – UTG, al Comando 

Carabinieri di Fossacesia, al Comando di Polizia Municipale di Rocca San Giovanni; 

La pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi. 

 

INFORMA 

 

Che, avverso la presente ordinanza sono ammissibili: - ricorso al T.A.R. competente entro 

sessanta giorni; - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; termini 

tutti ricorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.  

 

Rocca San Giovanni, 17 settembre 2022 

           
 
                                                                            IL SINDACO 
                                                                     Dott. Fabio Caravaggio 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 CARAVAGGIO FABIO 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 CARAVAGGIO FABIO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 17-09-2022    al 02-10-2022 

Lì  17-09-2022 

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 


