Comune dell'Aquila
ORDINANZA nr. 3/2019 del 2 gennoio 2019

OGGETTO: Modifiche lèmporonee ollo viobililò nelle sfrode e piozze inleressole dollo svolgimenlo
dellq "Fiero Mercolo dell'Epilonio - 5 gennoio 2019".

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberozione del C.C. n. 15ó del 13.122006 e sloto istituito lo "Fiero-Mercolo
dell'Epifonio" do lenersi il 5 gennoio di ogni onno nelle vie del cenlro storico dello citlo:

Consideroto che in seguito ol sismo del ó oprìle 2009 il cenlro storico citlodino, trodizionole luogo di
svolgimento dello Fiero, è poziolmente inoccessibile in qucnlo ricodente nello Zono Rosso interdetto
oll'occesso veicolore e pedonole;

Considerolo, oltresì. necessorio individuore oree olternolive od ospilore lo svolgimenlo dello
monifeslozione e che le medesime sono slole indivìduote nelle seguenli slrode e/o piozze: Víole Gron
Sosso, Piozo Bolfoglione Alpini, Vio Mollo, Vio Costello, Vio Togliocozzo. Vìo Zoro, Vio Signorini Corsi. Vio
Ponfilo Tedeschi, Vio Son Bernordino. Corso Viltorio Emonuele ll, Piozo Duomo, Corso Principe Umberlo,
Corso Federico ll e Vio Moiello:

lullo il perimetro formoto dolle slrode individuote è destinolo oll'ubicozione dei bonchi dei
venditori e dolle loro merci, ì quoli provvedono ol posizionomento dei bonchi gio dollo sero del 4
Ritenulo che

gennoio;
Ritenulo che lo suddello monìfestozione costiluìsco trodizionolmenle un forle richiomo per visitotori e
turisti e che il prevedibile mossiccio offlusso di pubblico presenli polenzioli pericoli per lo pubblico
sicurezzo e per lo incolumilo dei cittodini;
Senlito, per le vie breví, il Seilore Ricostruzione Privoto, il quole ho doto il proprio nullo oslo circo l'ulilizzo
per lo solo giornolo del 5 gennoio 2Ol9 do porle deì residenti e di coloro che, per esigenze lovorolive
e/o documenloli molivi, dovronno recorsi nelle oree del Centro Siorico (V.le Duco degli Abruzzilv.le
Nizzo/V.le Giovannì Xxlll) di Vio Buccìo di Ronollo quole vio d'occesso e di Vio Son Giovonni Bosco, Vio
Arco di Pizoli e Vio Romo, trotto compreso fo le inlersezioni con Vio dei Morsi e Viole Croce Rosso.
quole percorso d'uscÌ1o;
Visio il redotfo "Piono per evocuozione ed emergenzo nell'ombìlo delle monifeslozioni oll'opedo per Io
Fiero dell'Epifonio nel gìorno 5.1.2018";
Visti il D.Lgs.267lOO (I.tJ.E.L.l, il D.Lgs. I l4198, il D.Lgs. n.285/?2 (Nuovo Codice dello Strodo);

ORDINA
che siono opporlole le seguenti modifiche temporonee o{lo circolozione sfrodole:
AREA FIERA EPIFANIA

l)

I'istiluzione del divieto di sosto ombo i loli, con rimozione fozoto degli íngombri, dolle ore 20:00 del
giorno 04.01.2019 olle ore 23:00 del giorno 05.0ì.20ì9, delle seguenti strode e pioze:

- Viole Gron Sosso;
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- Vio Coslello;
- VÍo Mollo;
- Piozzo Botloglione Alpini;
- Vio Pescoro {lrotfo Vio Costello/Vio Strinello)
- Corso Villorio Emonuele ll;
- Corso Principe Umberlo;
- Piozzo Polozzo;

- Piozzo Regino Morgherìto;
- Corso Federíco ll;
- P.zzo Duomo;
- P.zzo S.Eernordino;
- | r:raa (1 Pi(^ha.]r'l^.

- Vio P.Tedeschi;
- Vio L. Signorini Corsi;
- Vio Villorio Veneto;
- Vio Moiello;
- Vio Froncesco
- Vio

del Greco. lrofîo compreso lro Vio Moiello e Sonlo Morio o Forfono;
Sonto Morio o Forfono;

2) lo chiusuro ol tronsì1o veicolore dolle ore 22:00 del giorno 04.01.2019
05.01.2019. delle seguenli strode e

pioze:

olle ore 23:00 del giorno

- Víole Gron Sosso;
- Viole loglioco2zo;
- Vío Costellol
- Vio Molto;
- Pio2zo Bottoglione Alpini;
- Vio Pescoro llrotto Vio Costello/Vlo SfrinellcJ folto eccezione per iresidenli:
- Corso Vittorio Emonuele ll;
- Corso Princìpe Umberto;
- Piozza Polazzo:

Morgherilo;
Corso Fedèrico ll;
P.zo Duomoj
P.zo S. Bernordino;
|
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Vio P. ledeschi;
Vio L. Signorini Corsi;
Vio Viltorio Venelo;

- Piozzo Regino

-

Via
Vio
Vio
Vlo
Vio

Zoro:

Goriboldi;
Moiello;
Froncesco del Greco. lrollo compreso lro Vio Moiello e Sonlo Morio o Forfono;
Sonto Morio o Forfono;
vlABruTA'

3)

MEZZT SOCCORSO

lo chiusuro ol lronsito veicolore, eccetto residenii, dolle ore ó:00 olle ore 23:00 del giorno
delle seguenii slrode e piozze:

-

Vio Fontesecco;
Vio Sollustio;
Vio Componeschi;
Vìo Romo (frolto compreso lro le intersezioni con Vio Duco Abruzzi e Vio Morsi);
- Vio Sonl'Agoslino;
- Vìo ìndipendenzo;
- Vio Bone Novelle;
- Vio Arcivescovodo;
- Vio

Pogonico;

- Vio Poveli;
- Vio Coscino;

05.01 .20'l9,

- Vio Goriboldi;

- VÌo Fortebroccio;
-

Vio Scordossierij

- Piozo dei Gesuili;
- Vio Bofile;
- Vio Monelli;
- Vio Pollnì;
- Vio Atri, ollezzo intersezione con Vio Teromo;
- Vio Sonlo Morìo o Forfono;

4)

l'istiluzione del divieto di sosio ombo i loti, con rìmozione fozoto degli ingombrì, dolle ore 6:00 olle ore
23:00 del giorno 05.01.2019, delle seguenti slrode e piozze:

- Vio Fonlesecco;
- Vio Solluslio;
- Vio Componeschi;
- Vio Romo (tfolto compreso tro le intersezioni

con Vio Duco Abruzzi e Vio Morsi);

- Vlo Sont'Agostino;
- Vio Indipendenzo;
- Vio Bone Novelle;
- Vio Arcivescovodo;
- Vio Pogonico;
- Piozzo dei Gesuìli;
- VÌo Bofile;
- Vìo Povesi;
- Vio Coscino;
- Vio Goriboldi;
- Vio Fortebroccio;

- Vio Scordossieri;
- Vio Morrelli;
- Vio Polini;
- Vio Alri, olfezo intersezione con Vio Teromo
AREE ADIACENII TIERA

5) l'islituzione del divielo di soslo ombo llofì, con rimozlone forzolo degli ingombrì,

e del doppio senso di
circolozione dolle ore ó:00 olle ore 23:00 del giorno 05.01.20ì9, delle seguenti slrode e piozze:

- Vìole Rendino, troflo compreso lro le inlersezioni con Vio Son Michele e Vìole Crispi;
- Vio Son Michele, folto compreso lro le intersezioni con Viole Rendino e Vìo dei Giordini;

ó)

l'istituzione ìn Vio Forlebroccio deì senso unìco di morcio con direzione Vio Slrinello dolle ore ó:00 olle

ore 23:00 del giorno 05.01 .20'19.

Ai residenfi e coloro che, per documenloli motivi, dovronno recorsl:

o) nelle oree del Cenlro Slorico (V.le Duco degli Abruzzi/V.le Nizo/V.le Giovonni XXlll) per le quoli non
soro possibile occedere tromile l'ordinorio viqbìlito in rogione dello chiusuro ollo circolozione veicolore
delle strode di cui sopro, sorò consenlilo, ol solo fine di roggiungere lo proprio residenzo o luogo di
lovoro, il tronsito veicolore in Vio Buccio di Ronollo mentre l'uscilo sqrò possibile olÌroverso il oercorso
coslituilo do Vio Son Giovonni Bosco, Vio Arco di Pizoli e Vio Romo, troito compreso tro le iniersezionl
con Vio dei Morsi e Viole Croce Rosso. Lo ciloîo operluro sorò in essere nella solo giornolo del 5
gennoio 2019 {esclusivomenfe dolle ore 06:00 olle orc 22:OO):
b) nel quortiere di Sonlo Morio di Forfo, I'occesso sorò possibile, compofibilmente con lo svolqimento
delle monifesfozioni in oroorommo e lo oresenzo di Dedoni sullo sede slrodole, lromile il vorco posto in
Alri e percorrendo Vio Sonlo Morìo o Forfono, menlre I'uscilo sorò possibile ottroverso il tronsito
veicolore ìn Vio Forfono - Vio Fortebroccio.

AWERTE

UlteriorÌ provvedimenfi di viobililo, conseguenii o problemotiche tecniche dovute o foltorì non
prevedibili, polronno essere odolloli onche senzo lo prevenlivo odozione di integrozioni ollo
presenle ordìnonzo) dol personole del Corpo di Polizio Municipole e do oliri orgonl di polizio strodale
all'r rnnn innnrian+i

Lo presenle ordinonzo e volido esclusivomen'te per gli ombiti temporoli sopro specificoli. In defli
ombiti, modifico, integro o implemento le norme sullo circolozione skodole normolmenfe vigenli
nello zono interessoto. Solvo che sio prescritto diversomenle, nello zono interessolo montengono lo
loro pieno efficocio lulte le prescrizioni, gli obblighi, le limitozioni o idivìeii gio vigenti e che non siono
in conlrosto o incompotibili con le mìsure di questo provvedimento.
Lo volidito dell'ordinonzo in porolo è subordinoto oll'opposizione di chioro, inequivocobile e visibile
segnoletico verlicole.
DISPONE

L'invio dello presenle Ordinonzo, per le delerminozioni e iconfrolli di rispettìvo compelenzo, ollo
Prefetturo dell'Aqullo, ollo Questuro dell'Aquilo, ol Comondo Provinciole dei Corobìnìeri dell'Aquilo, ol
Comondo Provinciole dello Guordio di Finonzo dell'Aquilo, oll'AMA, oìl'ASM, ollo TUA ed oi Seliori
Ricoslruzione Privoto ed Opere Pubbliche del Comune dell'Aquilo;
L'invio dello presente Ordinonzo, per opportuno e doveroso conoscenzo, ollo Cenlrole operolìvo deì
I 18, ol Comondo Provinciole dei VV.F.;
Che il presenle provvedimenlo, sio, ollresì, trosmesso ol Prolocollo Informotico per lo pubblicozìone
oll'Albo prelorio dell'Enle per l5 giorni conseculivi.
AVVISA

Che nei confronli di eventuoli lrosgressori lrovono opplicozione le scnzioni prevlste dol nuovo Codice
dello Strodo, nonché dello normoiivo vigenle in moterio.
Che o normo dell'ort. 3, commo 4, dello Legge 7 ogoslo l9?0, n.241 , ovverso lo presente Ordinonzo,
in opplicozione dello Legge ó dicembre ì 971 , n. I 034, chiunque vi obbio in'teresse potrò ricorrere per
incompetenzo, per eccesso di potere o per violozione di legge. entro sessonto giorni dollo
pubblicozione, ol Tríbunole Amminislrolivo Regionole o ol copo dello Sfolo (D.Lgs.2luglio 2010 n.
104. ex orf.8 D.P.R. 24ll 1/1971 n. ll99) entroil termine di 120 giorni dollcdotodi pubblicozione.
che in relozione ol disposlo dell'or1.32, commo 3, del Codice dello Strodo - decrelo legislolivo
285/1 192, nel lermine dì sessonto giorni puo essere presentoto ricorso do chi obbio ìnleresse
oll'opposizione dello segnoletlco. in relozione ollo nofuro del segnole opposto, ol Minislero delle
InÍrosirufture e dei Trosporti, nel rispetto delle forme stobilite doll'ort.74 del regolomenlo ol C.d.S.,
D.P.R. 495/ I 992.

T.Col. Lucio Di Berordino
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