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    COMUNE DI QUADRI 
 ( Provincia di Chieti ) 

_______________________________________________________________ 

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112 
Fax 0872 945170    e-mail comune.quadri@libero.it 

C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690 

 

ORDINANZA SINDACALE N.13                                                                            Prot n.2689/II.1  

 

Oggetto: Istituzione del divieto di sosta permanente per tutti i veicoli, con rimozione forzata 

ambo i lati, sulla Via della Stazione, nel tratto compreso dall’inizio (direzione Pizzoferrato) del 

muro in pietra sottostante l’edificio scolastico fino all’ingresso dell’edificio stesso. 

I L  S I N D A C O 

VISTE le diverse segnalazioni pervenute a questo ente da parte di privati cittadini con le quali sono 

stati rappresentati i disagi alla circolazione stradale causati dalla presenza di veicoli in sosta sulla 

Via della Stazione lungo il tratto di strada provinciale che va dall’incrocio per Pizzoferrato fino al 

cancello d’ingresso dell’edificio scolastico; 

VISTA in particolare la nota ricevuta al prot.com. n. 2657 del 25/06/2020 con la quale tanti 

cittadini sottoscrittori hanno rappresentato la situazione di disagio e di pericolo della salute delle 

famiglie che abitano in Via della Stazione dal ponte sul fiume Sangro fino all’ultima casa della 

SP100 Quadri-Pizzoferrato, passando per la Madonnina, causata dal notevole quantitativo breccia 

lasciata a terra da mezzi pesanti sui quali si può scivolare nonché di terra, cemento, monossido di 

carbonio e rumori, tutti causati dai medesimi mezzi, che possono provocare danni ai polmoni, a 

tutto l’apparato respiratorio ed anche cancro, se protratti nel tempo; 

RITENUTO necessario adottare ogni provvedimento per eliminare i disagi alla circolazione stradale 
e le giuste preoccupazioni sull’integrità fisica e sulla salute dei cittadini sopra rappresentati; 

RITENUTO che, a tal fine, si rende altresì necessario provvedere ad istituire il divieto di sosta nel 

tratto interessato della predetta via della Stazione;  

VISTO l’art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 

1992, n.285 e s.m.i., ai sensi al quale i Comuni con proprie ordinanze nell’ambito dei rispettivi 

territori, possono stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri 

abitati;  

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con 

DPR 16 dicembre 1992, n.495;  
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  

O R D I N A 

Per i motivi in premessa indicati 

l’istituzione del divieto di sosta permanente per tutti i veicoli con rimozione forzata lungo la Via  

della Stazione, nel tratto compreso dall’inizio (direzione Pizzoferrato) del muro in pietra 

sottostante l’edificio scolastico fino all’ingresso dell’ edificio stesso. 

DISPONE 

Il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del preposto personale comunale. 
Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune. 
 

AVVERTE 

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai 
sensi del vigente Codice della Strada. 
E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto 
all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad 
osservarla e farla osservare. 
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, è 
ammesso il ricorso al T.A.R. di Pescara  entro trenta giorni dalla pubblicazione. 
Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che 
dispone e autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti 
e delle Infrastrutture entro sessanta giorni.  

La presente ordinanza viene trasmessa al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, alla 
Stazione Carabinieri di Quadri, alla Provincia di Chieti e pubblicata sull' albo on-line del Comune di 
Quadri. 

Viene altresì trasmessa all’ANAS per opportuna conoscenza ed anche al fine di garantire la 
costante pulizia dei tratti di strada provinciale che va dal ponte sul fiume Sangro fino all’ultima 
casa della SP100 Quadri-Pizzoferrato, passando per la Madonnina, attraversate dai mezzi pesanti 
per l’esecuzione dei lavori della Fondovalle Sangro.  

 

Dalla Residenza Municipale lì, 27/06/2020  

                                                                                                                         Il Sindaco  
                                                                                                                  F.to Silvio Di Pietro 
 


