
COMUNE DI FARA SAN MARTINO – Prov. Chieti

COPIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

n.  1     del  11-01-2022

Oggetto: Interdizione temporanea del transito sulla Strada Vallone Santo
Spirito nel tratto oggetto dei lavori di messa in sicurezza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la propria Ordinanza n. 11 del 28/06/2021 ad oggetto: “Interdizione temporanea alle visite
del Monastero di San Martino in Valle”;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori di messa in sicurezza: “Primi interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico“ del Vallone Santo Spirito nel tratto di ingresso alle Gole fino all’Abbazia
di San Martino in Valle – Lotto “2, del 05/01/2022 a firma del Direttore dei Lavori Arch.
Francesca FANTASIA;

RITENUTO quindi di dover interdire tutta l’area oggetti dei suddetti lavori, ovvero nella Strada
Vallone Santo Spirito nel tratto dall’ingresso alle Gole fino all’Abbazia di San Martino in Valle,
al traffico pedonale delle persone e dei visitatori non coinvolti e non facenti parte della Ditta
esecutrice, oltre al RUP, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione;

VISTI:
l’art.7 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992;
l’art.120 del D.P.R. 495 del 16/12/1992;
il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

dal giorno 12 gennaio 2022 fino a revoca l’interdizione al transito pedonale del tratto di
Strada Vallone Santo Spirito compreso dall’ingresso alle Gole fino all’Abbazia di San
Martino in Valle, di tutti coloro (cittadini e turisti visitatori) non coinvolti e non facenti parte
della Ditta esecutrice, oltre al RUP, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione,.

DISPONE

La ditta esecutrice dei lavori dovrà opportunamente interdire l’area oggetto dei lavori in maniera
da scongiurare ogni possibile ingresso a persone non autorizzate;
Il R.U.P. dovrà trasmettere la presente ordinanza a:
all’Ente Parco della Majella;-
ai Carabinieri Forestali di Fara San Martino;-
alla Soc. Coop. Majaexperience che gestisce gli ingressi dei turisti al Monastero.-

Il Comune di Fara San Martino non assume alcuna responsabilità per eventuali danni e/o
infortuni a persone e/o cose interessate dall’esecuzione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Chiara SALERNO

F.to

Il presente atto è  pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Online presente sul sito informatico
istituzionale dell’ente (art.124, comma 1, D.Lgs n.267 del 18/8/2000 e art.32, comma 1, legge n.69 del
18/6/2009 e s.m.i.)
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