ORDINANZA PROT. N° 142 del 12 novembre 2015
Premesso che in data 16 novembre 2015 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio
Mattarella si recherà a L'Aquila in visita ufficiale;
Vista la nota della Questura di L'Aquila del 12 novembre 2015 prot. 102960;
Considerato che per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è richiesta l’adozione dei
provvedimenti di chiusura dei cantieri che operano direttamente sulle arterie stradali e
nei luoghi oggetto della visita del Presidente;
Rilevata l’opportunità di emissione del provvedimento di sospensione delle attività dei
cantieri succitati.

IL SINDACO
RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di atto
finalizzato all'ordine, sicurezza pubblica e del Presidente della Repubblica Italiana;

VISTO
Il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 artt. 50 e 54;

ORDINA
la sospensione delle attività dei cantieri pubblici e privati, per il giorno 16 novembre
2015, che operano sulle seguenti viabilità:
- viale Crispi;
- Corso Federico II;
- via Sant'Agostino - via Indipendenza;
- via XX Settembre;
- via Castiglione;
- via Filomusi Guelfi;
e adiacenti a:
- Ex Casa dello Studente (via XX Settembre);
- Chiesa S. Pietro Apostolo (Onna - via dei Martiri, piazza Umberto I)

- Tribunale dell'Aquila (via XX Settembre)

DISPONE
alle ditte operanti, preventivamente alla sospensione delle lavorazioni, di provvedere
alla corretta delimitazione delle aree di cantiere onde evitare accessi alle zone
riservate alle opere, all'eliminazione di carichi sospesi e/o altri potenziali pericoli
connessi e gravanti nelle adiacenze, alla pulizia degli spazi circostanti compreso lo
svuotamento dei depositi temporanei dei materiali di risulta, eventualmente presenti
nei siti;
che ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa per tutto
la durata della visita del Presidente;
che il Comando di Polizia Municipale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento

ed altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la
disciplina della circolazione veicolare e pedonale nel giorno indicato nella presente
Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza della visita del Presidente, qualora se ne
presentasse la necessità.
La presenta ordinanza viene comunicata:
 Prefettura dell’Aquila;
 Questura dell’Aquila;
 Corpo di Polizia Municipale;
 Curia Arcivescovile dell’Aquila;
 Comando Provinciale Carabinieri L’Aquila;
 Comando Provinciale Guardia di Finanza di L’Aquila;
 Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di L’Aquila;
 Comando Provinciale VV.F. di L’Aquila;
 Organi di stampa e diffusione del Comune dell’Aquila.
L’Aquila, 12 novembre 2015
IL DIRIGENTE
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Arch. Enrica DE PAULIS

IL SINDACO
Massimo Cialente

