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ORDINANZA N° 5 DEL 19 MARZO 2022
OGGETTO Intervento di messa in sicurezza del sistema franoso in località
Agostino. Istituzione del divieto di accesso a tutti i veicoli durante le fasi
lavorative della strada di collegamento dal Capoluogo alla Borgata S.Ianni.
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CONSIDERATO che dal giorno 21 marzo 2022 e per tutta la durata dei lavori, la
strada di collegamento dal capoluogo di Duronia alla Borgata Ianni sarà interessata da
interventi di messa in sicurezza del sistema franoso in località Agostino;
VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con decreto
legislativo 30 Aprile 1992, 11° 285 aggiornato e modificato dal D.L.vo 11° 360/93,
in base al quale i Comuni possono con proprie ordinanze nell'ambito dei rispettivi
territori, stabilire obblighi, divieti e limitazione alla circolazione dei veicoli nei
centri abitati;
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Cadice della strada
emanato con DPR 16 Dicembre 1992, 11°495;
RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse emanare
apposita Ordinanza di divieto di accesso a tutti i veicoli durante le fasi lavorative;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
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L'istituzione del divieto di accesso per tutti i veicoli dalle ore 07,00 del 21 marzo
2022 e per tutta la durata dei lavori sulla strada di collegamento dal Capoluogo di
Duronia alla Borgata S.Ianni ;
Di trasmettere la presente ordinanza alla Ditta esecutrice dei lavori per la messa in
opera della segnaletica e al Vigile Urbano per i controlli di competenza.
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Duronia e sul
sito Istituzionale dell’Ente.
Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, entro giorni 60, nonché tutti i
ricorsi amministrativi previsti per legge.

IL SINDACO
Michelino D’AMICO
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