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Prot.2372 
        

ORDINANZA N. 4             

 

OGGETTO: Chiusura urgente e temporanea della passerella sul Fiume Sangro di accesso 

all’area ex Cartiera.  

 

IL SINDACO 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.23 del 28/05/2021 con la quale: 

a) è stata disposta  l’urgente e temporanea chiusura dell’accesso alla passerella in legno 

installata nelle vicinanze del tratto del Fiume Sangro denominato, dialettalmente, “La 

Scaletta”, usata per accedere all’area ex Cartiera di proprietà del Comune di Quadri, ubicata 

nel territorio del Comune di Borrello situato sulla sponda destra del Fiume Sangro, sul 

presupposto della sua potenziale e concreta  pericolosità per la pubblica incolumità, anche 

considerato che il riverificarsi di un incidente su di essa, già in precedenza avvenuto, può 

comportare cadute di persone  nel fiume con imprevedibili danni alle stesse; 

b) è stato specificato che la temporaneità di tale chiusura e la permanenza o meno della 

passerella ove oggi risulta installata, sono condizionati alle risultanze di studi e verifiche 

volti a valutare se detta permanenza risulta o meno supportata da normative che disciplinano 

gli attraversamenti dei fiumi. 

c) è stato disposto che la predetta  chiusura deve avvenire immediatamente con apposizione di 

specifica segnaletica e cartellonistica ben visibili. 

d) è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e al Rup di provvedere, ognuno 

per le proprie competenze: a) alla programmazione con gli operatori comunali della predetta 

chiusura temporanea; b) di procedere allo studio e alle verifiche normative che disciplinano 

gli attraversamenti dei fiumi, al fine di relazionare al Sindaco per gli eventuali successivi 

provvedimenti, se la predetta permanenza della passerella risulta o meno supportata da 

normative che disciplinano tali attraversamenti avvalendosi, se necessario e nelle forme di 

legge, anche di professionalità esterne;  

e) è stato rinviato alla successiva ordinanza del sindaco quanto di sua competenza. 

 

VISTO il potenziale e concreto pericolo per la pubblica incolumità e la presumibile gravità dei 

danni che la passerella in argomento può provocare alle persone con la sua permanenza; 

RITENUTO necessario salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica in tale contesto.  

VISTO l’art 50  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
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ORDINA 

 

Per le ragioni sopra riportate, che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, 

1. La chiusura urgente e temporanea, già  immediatamente disposta con la richiamata 

delibera di Giunta n.23 del 28/05/2021, della passerella usata per accedere all’area ex 

Cartiera di proprietà del Comune di Quadri ed installata per l’attraversamento del fiume 

nelle vicinanze del tratto del Fiume Sangro denominato, dialettalmente, “La Scaletta”, dalla 

data della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni; 

DISPONE 

a) l’apposizione di specifica segnaletica e cartellonistica ben visibili a cura del responsabile 

dell’ufficio tecnico comunale; 

b) di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet  

del Comune; 

c) che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e al rispetto delle 

disposizioni della presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni di legge nel caso 

di accertamento di sue violazioni. 

d) che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Chieti, al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, alla Stazione Carabinieri di Quadri e pubblicata 

sull'albo on-line del Comune di Quadri. 

 

AVVERTE 
 

Che ogni violazione alla presente ordinanza sarà punita ai sensi di legge;  

 

INFORMA 

 

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è 

ammesso ricorsa al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, 

in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al  

Presidente della Repubblica nel termine dì 120 giorni dalla notifica. 

 

 

Dalla Residenza municipale, li 11/06/2021                                                                

                                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                   F.to Silvio Di Pietro 


