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Prot. n. 0_424__ del 15 aprile 2021

ORDINANZA SINDACALE N._2_ DEL 15 APRILE 2021
Oggetto: Istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore
a 26 ton e istituzione del limite di velocità a 30 km/h dal km 1+000 al km 1+550
in corrispondenza del tratto stradale fra i ponti "Rio Maggio" e "Rio Torbido"
della S.C. Salle Nuova-Salle Vecchia in agro di Salle.

IL SINDACO
PREMESSO che:
lungo la Strada Comunale "Salle Nuova-Salle Vecchia" sono presenti di ponti denominati "Ponte
sul Rio Maggio", "Ponte sul Rio Torbido" e "Ponte della Morte", la cui costruzione risale alla metà
del secolo scorso;
a seguito di accertamenti visivi effettuati sui ponti, ancorché di modeste dimensioni (soprattutto
gli ultimi due), si sono riscontrati degli ammaloramenti nelle parti strutturali in muratura;
conseguentemente, si sono resi necessari controlli e verifiche alle strutture interessate, al fine di
accertarne la compatibilità con i carichi stradali attualmente in esercizio, con l’ausilio di tecnologie
e strumentazioni di adeguato livello tecnico-scientifico;
VISTA e RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 del
05.08.2020, ad oggetto «Lavori di «Consolidamento e messa in sicurezza del territorio urbano in
Comune di Salle (PE). DPCM 27 febbraio 2019 | 2A Annualità | 1° Lotto - Consolidamento Dissesto
Idrogeologico Strada Comunale Salle Nuova-Salle Vecchia». Incarico per verifica ponti» con la quale
è stato conferito apposito incarico tecnico inerente l’effettuazione di una puntuale verifica dei ponti
descritti;
VISTA la documentazione, presentata dal tecnico incaricato in data 14.01.2021, consistente
nelle seguenti elaborazioni:
Prove sui materiali Ponte Rio Maggio e Ponte Rio Torbido;
Prove di Carico Ponte Rio Maggio;
Valutazione preliminare di sicurezza dei ponti;
RILEVATO che, dall’esame dell’elaborato, rimesso ai sensi del Decreto Interministeriale
(Ministero Interno - Ministero Economia e Finanze) del 31 agosto 2020, denominato «Valutazione
preliminare della sicurezza (Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)», il predetto
studio analitico consiglia l’istituzione di un limite alla circolazione dei veicoli di massa a pieno carico
superiore a 26 tonnellate;
RITENUTO opportuno, per ragioni di incolumità pubblica e di sicurezza del traffico, nonché
per ridurre gli impulsi vibranti generati dal transito del traffico pesante alle suddette infrastrutture,
che potrebbero determinare ulteriori ammaloramenti alle strutture interessate, oltre che in via
cautelativa, istituire la chiusura temporanea del tratto stradale succitato ai veicoli di massa a pieno
carico superiore a 26 t e di istituire il limite di velocità massimo a 30 km/h;
RILEVATE le progressive chilometriche delle infrastrutture interessate come di seguito:
Ponte Rio Torbido: Km. 1+000;
Ponte Rio Maggio: Km. 1+550;
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VISTI gli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 30.4.92, n o 285, sulla disciplina della circolazione stradale e il
relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92, n o 495, e successive
modificazioni ed integrazioni;

COMUNE
DI SALLE
Provincia
di Pescara

VISTO il vigente «Piano di Emergenza Comunale» approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 31 marzo 2020;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA
dalla data odierna e fino a nuova disposizione:
1) L'ISTITUZIONE del DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26
tonnellate sul tratto stradale dal km 1+000 al km 1+550 fra i ponti "Rio Maggio" e "Rio Torbido" della
S.C. Salle Nuova-Salle Vecchia (come da schema planimetrico allegato).
2) L'ISTITUZIONE del LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ di 30 km/h per tutti i veicoli ai quali è
consentito il transito sull’intero tratto stradale della S.C. Salle Nuova-Salle Vecchia (come da schema
planimetrico allegato).
3) L’ESENZIONE dal rispetto della presente ordinanza alle forze dell’ordine, agli operatori e mezzi
del soccorso, ai mezzi di pubblico servizio e di pronto intervento eventualmente in necessità di
raggiungere i luoghi indicati in situazioni di emergenza.

DISPONE
4) che la presente ORDINANZA è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Salle sul sito internet istituzionale, nonché tramite ogni
altra forma di pubblicità consentita dalla legge.
5) la TRASMISSIONE della presente ordinanza a:
5.1) Prefettura di Pescara - Ufficio Territoriale del Governo;
5.2) Questura di Pescara;
5.3) Comando Polstrada di Pescara;
5.4) Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara;
5.5) Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme;
5.6) Reparto Carabinieri del Parco Nazionale “Majella” - Stazione di Caramanico Terme;
5.7) Regione Abruzzo - Servizio DPC029 Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile;
5.8) Ente Parco Nazionale della Majella;
5.9) Comando di Polizia Locale;
5.10) Referenti di Funzione del Piano di Emergenza Comunale;
5.11) Gruppo di Protezione Civile “Valtrigno” di Carmanico Terme.

INFORMA
6) che ai TRASGRESSORI della presenta ordinanza sarà comminata una sanzione da €. 50,00 a €.
500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro
60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione,
ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

7) che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice
del Processo Amministrativo", previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla
conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
8) che avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei
LL.PP ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento
di Esecuzione.
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai
sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
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Dalla Casa Comunale, lì 14 aprile 2021
Il Sindaco
Davide MORANTE

COMUNE
DI SALLE
Provincia
di Pescara

ALLEGATO: Schema Planimetrico su Foto Aerea (da "google earth")

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ORDINANZA SINDACALE N.__ DEL 22 MARZO 2021
(Prot. n. 0012 del 5 gennaio 2021)
trasmessa via mail a:
1)

Prefettura di Pescara - Ufficio Territoriale del Governo;
prefettura.prefpe@pec.interno.it

2)

Questura di Pescara;
ammcont.quest.pe@pecps.poliziadistato.it

3)

Comando Polstrada di Pescara;
sezpolstrada.pe@pecps.poliziadistato.it

4)

Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara;
tpe20738@pec.carabinieri.it

5)

Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme;
tpe29866@pec.carabinieri.it

6)

Reparto Carabinieri del Parco Nazionale “Majella” - Stazione di Caramanico Terme;
fpe42634@pec.carabinieri.it

7)

Ente Parco Nazionale della Majella;
parcomajella@legalmail.it

8)

Regione Abruzzo - Servizio DPC029 Prevenzione Rischi di Protezione Civile;
dpc029@pec.regione.abruzzo.it

9)

Comando di Polizia locale;
info@comune.salle.pe.it

10)

Gruppo di Protezione Civile “Valtrigno” di Caramanico Terme.
valtrignocaramanico@gmail.com

5.1) Prefettura di Pescara - Ufficio Territoriale
5.2) Questura di Pescara;
5.3) Comando Polstrada di Pescara;

del Governo;
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5.4) Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara;
5.5) Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme;
5.6) Reparto Carabinieri del Parco Nazionale “Majella” - Stazione di Caramanico Terme;
5.7) Regione Abruzzo - Servizio DPC029 Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile;
5.8) Ente Parco Nazionale della Majella;
5.9) Comando di Polizia Locale;
5.10) Gruppo di Protezione Civile “Valtrigno” di Caramanico Terme.
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