
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

PROT.n. 2947 ORDINANZA N° 18/2022 

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare di un tratto della strada comunale 
denominata Via Portacivica, per il periodo 19 Novembre 2022 al19 Dicembre 
2022. 

IL SINDACO 

CONSIDERATO aiE sono in corso i lavori pubblici di "Interventi volti a 
Mitigare il rischio idrogeologico", da part e dell'Impresa MAGISTRA SRL 
da Colletorto; 

DATO ATTO che la Ditta stessa, per ragion i di sicurezza del cantiere, con 
nota in data 16/11/2022 acclarata al protocollo comunale in pari data a l nr. 
2926, ha richiesto di chiudere al traffico detto tratto di s t rada com unale, 
fino al 31/1 2/20 22; 

RITENUTO per motivi di sicurezza, dover vietare al traffico veicolare, il 
tratto di strada pubblica denominata: Via Portacivica- dall'altezza di 
largo Castello e sino all'incrocio con Vico Rosa; 

VISTO l'articolo 54 comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Interni in data 5 agosto 2008; 

VISTO il Vigente Codice de lla Strada, approvato con De creto Legislativo in 
data 30.04.1992 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni,- ·ed in 
particolare l'articolo 6 dello stesso, che attribuisce al Sindaco il potere di 
Ordinanza in materia i viabilità; 

ORDINA 

1) Per le motivazioni in premessa riportate, al f ine di salvaguardare la 
pubblica e privata incolumità, LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, 
periodo 19 Novembre 2 0 2 2 al 19 Dicembre 2022; del t ratto di strada 

lb-ltcaLl-enominat-crVta-poTtèrd vf-c-cr=-<:tct11 'Cll-r-e-zza-<:t·l-tèl-r-go-c-a-st-e11-oe 
sino all'incrocio con Vico Rosa; 



2) la Ditta MAGISTRA SRL da Colletorto, dovrà apporre i relativi segnali 
di divieto nelle zone interessate, transennare l'area stradale descritta 
nonché segnalare l'interdizione al traffico veicolare mediante apposita 
segnaletica e predisporre idonei passaggi per consentire il transito 
pedonale. 

3) Copia della presente Ordinanza sarà notificata alla Ditta MAGISTRA 
SRL da Colletorto; e trasmessa: al Comando Carabinieri di Ripabottoni 
e alla Prefettura di Campobasso per quanto di competenza. 

Avverso la presente ordinanza sono ammissibili: 
-Ricorso al Prefetto della Provincia di Campobasso, entro 30 giorni; 
-Ricorso al TAR del Molise entro 60 giorni; 
-Ricorso Straordinario r~l Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Tutti i termini sono decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della presente 

Morrone del Sannio, li 1t Novembre 2022 
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Dr.~=EDRAZZI 


