
 

     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 

Prot.3840 /II.1    
 
ORDINANZA N. 9                                      
 

OGGETTO: “Lavori di Consolidamento e risanamento idrogeologico dell’abitato Via B. 

Croce, Via G. Marconi e Via del Parco Fluviale Quadri (CH)”. Chiusura temporanea 

tratto di Via Benedetto Croce.   

IL SINDACO 

PREMESSO: 
- Che con determinazione n. 52 del 22/06/2021 venivano affidatati alla Società ENCEMA 

Costruzioni Generali SRL, con sede in Via Galileo Galilei n.6 – 86080 Sant’Angelo del Pesco (IS), 
i lavori di “Consolidamento risanamento idrogeologico dell’abitato Via B. Croce, Via G. 
Marconi e Via del Parco Fluviale di Quadri (CH)”; 

- Che con nota del Direttore dei Lavori 27/09/2021, rimessa dal prot. com. n. 3831 di pari data, 
veniva comunicata la necessità di provvedere alla chiusura temporanea del tratto di Via 
Benedetto Croce interessato all’intervento, al fine di evitare pericolose interferenze con il 
traffico locale, considerato che le fasi di perforazione e realizzazione della palificata 
impegnano mezzi pesanti che durante il giorno interessano l’intera corsia di marcia; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla chiusura temporanea del suddetto tratto di strada 
interessato; 
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con 
DPR, così come integrato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610 ss.mm. ed int. 
VISTI il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 e il DPR 16 Dicembre 1992, n.495. 
VISTO l’art. 50  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
ORDINA 

 
- La chiusura temporanea al traffico dal giorno 28/09/2021 e fino a nuove disposizioni del 

tratto di Via Benedetto Croce, dal civico n. 9 al civico n. 44 interessato dai lavori in oggetto, 
dalle ore 07:30 alle ore 18:00  

 
                                                                         DISPONE 

- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del comune; 
- di trasmettere copia la presente ordinanza al Sig.Prefetto di Chieti e al Comando Stazione 

Carabinieri di Quadri; 
- che a carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle 

leggi vigenti; 
AVVERTE 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 120 giorni al Capo dello Stato ed  entro 60 
giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente a decorrere dalla data di sua   
pubblicazione o notificazione.  

Dalla Residenza Municipale, lì 27/09/2021                                                 IL SINDACO 
                                                                 F.to  Silvio Di Pietro 
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