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COPIA ORDINANZA SINDACALE - SISMA 

 

N. 6 DEL 05-04-2018 

 

Registro Generale n. 25 

 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DI PIAZZA BONOMO 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

 

- In data 05/04/2018 è pervenuta la segnalazione da parte del Comandante della Stazione 

Carabinieri Forestale di Barisciano di una situazione di pericolo localizzata in Piazza 

Bonomo nella frazione di San Martino di Picenze acquisita al prot. N. 2984 del 

05/04/2018; 

- E’ stato effettuato un sopralluogo da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di Barisciano al 

fine di valutare la situazione di pericolo; 

 

CONSIDERATO che: 

- Allo stato attuale sono in corso i lavori di riparazione e miglioramento sismico 

dell’aggregato 4 VM il cui Presidente è il sig. Franchi Ennio Mauro, il Direttore dei Lavori 

è l’Arch. Giuseppe Bocci e l’impresa esecutrice dei lavori è Edilstrade SRL; 

- Insistono sulla piazza una gru e vari scarrabili per le macerie oltre che altri apprestamenti 

di cantiere di utilizzo dell’impresa Edilstrade SRL; 

 

CONSIDERATO CHE allo stato attuale non è possibile valutare lo stato delle grotte 

sottostanti Piazza Bonomo in quanto non si è in possesso di studi o indagini atti a valutare la 

presenza/estensione di cavità ipogee; 

 

CONSIDERATO che occorre garantire l’incolumità sia dei lavoratori che dei cittadini; 

 

VISTO l’Art. 7, commi 1 lettera a) e comma 13 del T.U. delle norme sulla circolazione 

stradale approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285. 

 

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto  necessari a  procedere con lo strumento 

dell’ordinanza contingibile ed urgente, di cui all’art.50 c.5 del D.Lgs 267/2000; 

RITENUTA la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità di 

protezione civile ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.15 della Legge 225/1992. 
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ORDINA 
 

1. Il divieto di transito pedonale, di parcheggio e transito agli autoveicoli a motore, cicli, 

motocicli di qualunque specie, lungo Piazza Bonomo anche dagli accessi secondari 

come indicato nella planimetria (Allegato 1). 

2. L’ufficio sisma predisponga con la massima urgenza  un progetto inerente gli interventi 

di finalizzati alla messa in sicurezza ed all’eliminazione delle situazioni di pericolo per 

la pubblica incolumità, e quantificante il relativo costo. Tale elaborato e la presente 

ordinanza  venga trasmesso con sollecitudine  all’USRC per richiedere la necessaria 

copertura finanziaria. 

DISPONE 
 

1. Che siano apposti i segnali di divieto e di limitazione di cui al seguente prospetto: 

 

VIA O PIAZZA 

 

N. DELLA FIGURA DEL SEGNALE 

INCROCIO TRA VIA VITTORIO EMANUELE E PIAZZA 
BONOMO 
 
 

DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E CARRABILE 
- CHIUSURA TRANSENNE 

INCROCIO TRA VIA SCARPELLINI E PIAZZA BONOMO 
 
 

DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E CARRABILE 
- CHIUSURA TRANSENNE 

INCROCIO TRA VIA CIATTI E PIAZZA BONOMO 
 
 

DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E CARRABILE 
- CHIUSURA TRANSENNE 

 

2. Di notificare la presente Ordinanza ai seguenti soggetti per la sua attuazione: 

- Corpo dei Carabinieri – Forestali del Comando Stazione di Barisciano (AQ) 

- Corpo dei Carabinieri del Comando Stazione di Barisciano (AQ) 

- Polizia Municipale del Comune di Barisciano (AQ) 

- Ufficio Sisma del Comune di Barisciano (AQ) 

- U.S.R.C. del Comune di Fossa (AQ) 

- Sig. Franchi Ennio Mauro in qualità di Presidente del Consorzio 4 SM; 

- Arch. Giuseppe Bocci in qualità di Direttore dei Lavori. 

 

Contro la  presente ordinanza sono ammissibili : Ricorso al TAR della Regione, entro 60 

giorni ovvero  Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla 

data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.  
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 SINDACO 

 F.to DI PAOLO FRANCESCO 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente ordinanza è stata affisso all'Albo Pretorio dal giorno 05-04-2018 e vi rimarrà fino 

al 20-04-2018. 

 

Barisciano, lì  05-04-2018 

 

 MESSO 

 F.to BONANTUONO ANNAMARIA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Barisciano, lì 

 

  

 


