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Prot. n. 3720 del 31/08/2022 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 21/2022 

 

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE STRADA IN LOCALITA’ LICINETO - 

TRATTO BIVIO SULLA STRADA PROVINCIALE 203 AL KM 4, VERSO LOCALITÀ 

LICINETO, PER KM 2,5. 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che: 

 sulla strada comunale Licineto devono eseguirsi lavori straordinari di manutenzione del fondo 

stradale; 

 con determina n.208 del 25/08/2022  ( N. Settoriale 135) è stato affidato all’impresa MOLINO 

S.R.L. la fornitura di calcestruzzo necessario alla manutenzione del fondo stradale per la via sopra 

citata; 

Considerato che per l’esecuzione dei suddetti lavori è necessario procedere alla interdizione del transito 

veicolare del tratto di strada compreso dal bivio sulla strada provinciale 203 al km 4 verso località Licineto, 

per km 2,5, ovvero fino all’incrocio dove è presente la fontana pubblica de Licineto; 

Visto il Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;  

Visto il D.P.R. n. 495 del 15 dicembre 1992;  

Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.;  

 

O R D I N A 

 

Dal giorno 01/09/2022 e per tutta l’esecuzione dei lavori, fino al consolidamento del calcestruzzo necessario 

a permetterne la percorribilità dei mezzi, il divieto al transito veicolare in via Licineto, dal bivio sulla strada 

provinciale 203 al km 4 verso località Licineto, per km 2.5, ovvero fino all’incrocio dove è presente la 

fontana pubblica de Licineto. 

Compatibilmente con l’esecuzione dei lavori, il divieto al transito verrà segnalato in loco con opportuna 

segnaletica.  

Si dispone la collocazione, al personale comunale, della segnaletica stradale occorrente.  

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.  

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line del comune di Celenza sul Trigno al Ministro dei LL.PP. ai sensi dell’art. 37 del 

C.d.S. – D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni: al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del comune di 

Celenza sul Trigno; entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 

comune di Celenza sul Trigno al Presidente della Repubblica.  

Dispone l’inoltro della presente: alla locale Stazione dei Carabinieri e alla Prefettura. 

La sua pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

Dalla Residenza Municipale, addì 31/08/2022 
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