
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 118 del 29/05/2020 

Ordinanza N. 118 del 29/05/2020 

 
OGGETTO: OPEN FIBER- SCAVI E RIPRISTINI IN VIA VILLA MOSCA - V.LE BOVIO E VIA 

RISCHIERA DAL 04/06/2020 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V 
 

VISTI 

 
 gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., ove si evince che nei 

centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di 
carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di 
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, così come 
adottare provvedimenti atti a limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e 
motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e 
naturale, nonché tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, 
sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; 

 il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della 
Strada], e s.m.i.; 

 l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a 
norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265], e s.m.i.; 

 il decreto sindacale n. 9 del 14 novembre 2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico ing. Remo 
Bernardi presso il V Settore”; 

 

 
PRESO ATTO 

 
 dell’autorizzazione per i lavori di realizzazione di infrastrutture digitali con manomissione del suolo 

pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore V in data 6 giugno 2019 in favore di Open Fiber; 
 

 della comunicazione della Direzione Lavori che, a mezzo posta elettronica del 26 maggio e ulteriori 
precisazioni del 28 maggio 2020, richiedeva l’emissione di una Ordinanza per la regolazione del traffico al 
fine di consentire l’esecuzione: 

 
a. di uno scavo in via di Villa Mosca, da eseguirsi con decorrenza 4 giugno 2020 e fino alla sua 

conclusione; 
b. dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Rischiera ed in v.le G. Bovio. 

 

RITENUTO 
 

 di dover adottare i provvedimenti in merito per la limitazione/interdizione della sosta e della circolazione 
veicolare nelle vie sopraindicate; 

 
ORDINA 

 

1. che dalle ore 06.00 del 4 giugno 2020 fino a fine lavori sia vietato il traffico veicolare in via di Villa 
Mosca nel tratto compreso tra la rotatoria esistente sull’innesto con via Benedetto Croce e 
l’incrocio con via Maria Palma Mezzopreti; 
  

2. che dalle ore 06.00 del 4 giugno 2020 fino a fine lavori sia vietata la sosta, con pena aggiuntiva della 
rimozione coatta, sul lato destro a scendere di via Benedetto Croce, nel tratto compreso tra via F.lli 
Rosselli e via Guido Ciafaloni; 

   

3. che dalle ore 06.00 del 4 giugno 2020 fino a fine lavori sia istituito il doppio senso di marcia su via 
Benedetto Croce, nel tratto compreso tra la rotatoria esistente sull’innesto con via di Villa Mosca 
fino all’incrocio con via F.lli Rosselli; 

  

4. che dalle ore 06.00 del 4 giugno 2020 fino a fine lavori sia vietata la sosta, con pena aggiuntiva 
della rimozione coatta, in via Rischiera nell’intero tratto sottostante il muro di cinta del palazzo 
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ENEL fino all’incrocio con via Cipollone; 

 

5. che dalle ore 06.00 del 4 giugno 2020 fino a fine lavori sia istituito, limitatamente all’area di cantiere 
giornaliera e solo dove strettamente necessario, il divieto di sosta in viale G. Bovio, con pena 
aggiuntiva della rimozione coatta; durante le fasi lavorative, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 42 del 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in caso di restringimenti della carreggiata, sia apposto il segnale di 
pericolo temporaneo “Strettoia” (Figura II 384/385/386 Art. 31 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e, 
solo in casi di comprovata necessità, la circolazione veicolare sia posta a senso unico di circolazione 
alternata e regolamentata da movieri, come prescritto dall’art. 42, comma 3, lettera b), del D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495; 

 

DISPONE INOLTRE CHE 

- l’accettazione delle pavimentazioni stradali ripristinate resta subordinata all’espletamento di apposito 

sopralluogo congiunto, da effettuarsi con personale del V Settore all’uopo incaricato; 

 

- in dalle ore 06.00 del 4 giugno 2020 fino a fine lavori, tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale – Servizio 

Urbano – Linea 3, in transito usualmente lungo via Benedetto Croce e via di Villa Mosca, alla luce della disposta 
interruzione del transito veicolare in via di Villa Mosca, si dirigano verso via della Resistenza percorrendo via 
Mos. Antonio Micozzi e via Raffaele Aurini. 

 

La presente Ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del 

Comune di Teramo. 

 

La presente Ordinanza, sarà resa nota agli utenti della strada mediante l’apposizione della opportuna 

segnaletica prevista dal Codice della Strada posta, per il divieto di sosta, almeno 48 ore prima dell’avvio delle 

lavorazioni su paline mobili da parte della Open Fiber S.p.A., con sede legale in viale Certosa 2, 20100 Milano, 

Responsabile dell’impresa: sig. Francesco Oddi (324.6013789) che dovrà comunicare al Comando di Polizia 

Municipale (p.municipale@comune.teramo.it), con il suddetto anticipo di almeno 48 ore, l’avvenuta apposizione 

della segnaletica mediante il modulo all’uopo predisposto. 

 

La presente Ordinanza, sarà resa nota agli utenti del TPL mediante l’apposizione di specifici avvisi posti, a 

cura della ditta concessionaria del TPL (Baltour), sui mezzi e fermate della linea 3 almeno 48 ore prima 

dell’avvio del percorso alternativo. 

 
 
La presente Ordinanza deve essere notificata: 

 
1. a S.E. il Prefetto della Provincia di Teramo(protocollo.prefte@pec.interno.it) 
2. al Sig. Questore della Provincia di Teramo(gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it); 
3. al Sig. Comandante della Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Teramo(te0500000p@pec.gdf.it); 
4. al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo(tte29637@pec.carabinieri.it); 
5. al Sig. Comandante del Comando Provinciale VV.F. di Teramo(com.teramo@cert.vigilfuoco.it); 
6. al sig. Comandante del Comando di Polizia Municipale di Teramo(p.municipale@comune.teramo.it); 

7. alla Open Fiber S.p.A.(openfiber@pec.openfiber.it – margherita.pennacchio@dbalab.it). 

8.       alla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. (teramoambiente@postcert.it – p.giosue@teramoambiente.it); 
9.       alla Baltour Spa (baltour@pec.it – operativo@baltour.it) 
10. alla ASL Servizio Soccorso  (set118@pec.aslteramo.it) 
11. alla T.U.A. S.p.a. Azienda Trasporti Unica Abruzzese  (tuapec@pec.tuabruzzo.it) 

 
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del d. 

lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i. 

 

E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento dei 

servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e 

s.m.i., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare. 

 

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza 

chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Abruzzo. 

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e 

s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la 

procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 
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del Nuovo Codice della Strada], e s.m.i. 

 

A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente del Settore V, ing. Remo Bernardi. 

 

 

DALLA RESIDENZA CIVICA 

 
 

Il Dirigente del Settore V 
Ing. Remo Bernardi 

 

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 
 

Il Dirigente del Settore V 
Ing. Remo Bernardi 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Teramo, lì 29/05/2020      Il Dirigente 

                            Dott.  BERNARDI REMO  


