
  
 
 
 
 
 

Paese del farro e del premio letterario “Parco Majella” 
 

Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna) 
______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
65020 Abbateggio (PE) Via Roma, 8 – Tel. 085.8574223 fax 085.8574043 

P.I. e C.f.: 00172780686 
www.comune.abbateggio.pe.it – comune@comune.abbateggio.pe.it 

 
 

Ufficio del Sindaco  
 

ORDINANZA N.  5   del   27.03.2020 
Prot. n.   991         
Albo n.  118   
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
- a far data dal giorno 24 marzo 2020, una eccezionale ondata di maltempo con  precipitazioni 

nevose e piovose si è riversata sull’intero territorio comunale; 
Constatato che dette avversità atmosferiche hanno causato un movimento franoso sulla strada 
comunale Colle della Selva, in prossimità della località La Fonte, per una lunghezza di mt. 20 circa; 
Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente 
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13 c. 1 della L. 
241/1990 e ss.mm. (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi); 
Ritenuto necessario provvedere a garantire la pubblica incolumità;       
Atteso che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe 
mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata; 
Ritenuto necessario proporre l’adozione di provvedimenti di competenza a salvaguardia della 
pubblica incolumità; 
Viste le leggi in materia di protezione civile e concernenti la salvaguardia della pubblica e privata 
incolumità. 
Visto il regolamento edilizio comunale del vigente P.R.G. 
Visto l’art. 54, 2° comma, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D.L.gs. n° 167/2000; 
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del citato art. 54 del D.Lgs. n° 
167/2000; 
 

ORDINA 

 

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE CON DECORENZA IMMEDIATA sulla strada 

comunale Colle della Selva, in prossimità della località La Fonte, fino all’eliminazione dello stato 

di pericolo; 
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DISPONE 

- di notificare la presente ordinanza mediante affissione all’albo pretorio comunale; 

- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza alle forze dell’ordine, alla protezione civile 

regionale ed altre autorità interessate; 

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di  Pescara; 

- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge. 

INDIVIDUA 

quale Responsabile del Procedimento il Sig. Gabriele L. DI PIERDOMENICO; 

AVVERTE 

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre: 

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

      

            Il sindaco 

                  Ing. Gabriele L. Di Pierdomenico 

 

 

 

 

 

 

 

 


