Amministrazione Provinciale
dell'Aquila
Settore Viabilità
ORDINANZA n° 78

del 20/09/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ
PREMESSO:
che con nota del 08/09/2022 asseverata al protocollo dell'Ente tramite PEC al n. 19912 del
12/09/2022, l’Impresa Edile Gaspari Gabriele S.r.l. ha richiesto la chiusura al transito della S.R. n.
577 “DEL LAGO DI CAMPOTOSTO” per il periodo corrente fino al giorno 31/10/2022 al fine di
poter eseguire i lavori di messa in sicurezza del ponte situato al km 17+300, “stante il totale
degrado degli sbalzi in c.a.”, da cui ne consegue la riduzione della carreggiata stradale;
che la predetta opera di risanamento inserita nell’intervento “S.R. 577 LAVORI DI RIPRISTINO
DEI PONTICELLI AL KM 2+750 E AL KM 17+300 – LOCALITA’ CAMPOTOSTO (AQ)” è
ricompresa tra gli “Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle
infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (art. 15-ter
decreto legge n. 189/2016, convertito in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016) – 4° Stralcio”
avente come soggetto attuatore Anas S.p.a. – Gruppo FS Italiane.
PRESO ATTO che la sospensione della circolazione stradale lungo S.R. n. 577 “DEL LAGO DI
CAMPOTOSTO” al km 17+300 per il periodo corrente fino al giorno 31/10/2022 si rende altresì necessaria
al fine di non pregiudicare la pubblica incolumità durante l’esecuzione dei lavori e che il collegamento con i
comuni limitrofi restano garantiti dalla viabilità alternativa esistente (SP 2 del Lago di Campotosto e
viabilità comunale);
VISTO il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione
D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
VISTO il disposto di cui all’art. 6 comma 4 lett. a) del suddetto D.Lgs. 285/92;
ORDINA
A far data dalla presente fino al giorno 31/10/2022, il divieto di transito lungo la S.R. n. 577 “DEL
LAGO DI CAMPOTOSTO” al km 17+300, disponendo che l’Impresa Edile Gaspari Gabriele S.r.l.
provveda alla chiusura conformemente alla disposizione del DM 10/07/2002 n. 70, all'apposizione della
regolamentare segnaletica di chiusura dell'arteria e nel contempo a fornire massima informazione della
chiusura di cui trattasi previa apposizione di cartellonistica in corrispondenza delle arterie di collegamento.
IL DIRIGENTE
(Ing. Nicolino D'AMICO)
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