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ORDINANZA SINDACALE    N.  2                                      PROT. N. 993/II.1 del 09/03/2020 

 

 

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, PER LO 

SVOLGIMENTO DI LAVORI PER LO SVILUPPO RETE FIBRA OTTICA NEL TERRITORIO 

COMUNALE. 

 

IL SINDACO 

 

VISTE le istanze ricevute al prot. comunale n. 655 e n. 656 del 18/02/2020 dalla Società 
OPEN FIBER S.p.A per l’ autorizzazione all’esecuzione nel territorio comunale dei lavori 
oggetto; 
VISTE le autorizzazioni  comunali prot.914 del 05/03/2020 e prot. 985 del 09/03/2020; 

RILEVATO che tali lavori saranno eseguiti anche lungo un tratto sulla strada provinciale che 

dall’ Istituto comprensivo di Quadri conduce al Comune di Pizzoferrato; 

ACCERTATO che nel suddetto tratto gli autoveicoli vi sostano abitualmente; 

RITENUTO pertanto di provvedere a regolamentare la sosta in tale tratto  al fine di 

consentire la regolare esecuzione dei lavori in oggetto;  

VISTO il D. Lgs del 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) ; 

VISTO il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo 

Codice della Strada); 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

ORDINA 

 

il divieto di sosta,  con rimozione forzata, lungo il tratto di strada provinciale individuato 

dal n. 95 in Via della Stazione alla Madonnina situata nella medesima via, dal giorno 

mercoledì 11 Marzo 2020 a venerdì 13 Marzo 2020 dalle ore 07.30 alle ore 18.00  

 

DISPONE 

 

-Che la presente ordinanza ha la durata fino al completamento dei lavori dopo i quali si 

intenderà revocata. 

 

-La pubblicazione all'Albo pretorio on line, sul sito Istituzionale del Comune di Quadri e la 

trasmissione alla Prefettura di Chieti, al Comando stazione Carabinieri di Quadri.  

 

-L’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della relativa segnaletica con 

oneri e spese a suo carico. 
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-Gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia, sono incaricati della vigilanza sul rispetto della 

presente ordinanza. 

 

INFORMA  

 

-che i trasgressori saranno puniti a norma di legge; 

-che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione dello stesso all’ Albo 

pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla 

data di sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale. 

     

 

                   Il Sindaco 

           F.to Silvio Di Pietro 

 

 


