SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA' E VERDE
ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 112 del 22/04/2017

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA SU ALCUNI TRATTI VIARI
CITTADINI NELLA GIORNATA DEL 25/04/2017 IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL
MINISTRO DELL'INTERNO.

IL DIRIGENTE
Premesso
che il questore di Pescara ha richiesto al Settore LL.PP. Progettazione Strategica Mobilità e Verde,
Servizio Mobilità Parcheggi e Ordinanze, la predisposizione di un’ordinanza sindacale per la
giornata di Martedì 25 Aprile 2017 finalizzata all’istituzione di vari divieti di circolazione e/o di sosta
su alcuni tratti viari cittadini, in occasione della visita del Ministro dell'interno Marco MINNITI;
Ritenuto
opportuno, stante la necessità di favorire la predisposizione del dispositivo di sicurezza pianificato
dalla Questura di Pescara, ed assicurare l’incolumità della personalità nonché di garantire la
massima sicurezza per tutta la durata della visita dell’illustre ospite, per consentire alle Forze di
Polizia di poter operare, senza intralci, per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica, da un lato, e
la tutela della pubblica e privata incolumità,dall'altra;
Dato atto
della richiesta, di cui in premessa, del Sig. Questore di Pescara, fatta pervenire in data 22/04/2017
al Sig. Dirigente del Settore LL.PP. Progettazione Strategica Mobilità e Verde;
Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n.
285 e s. m. e i.;
Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e
s.m. e i. ;
Visto l’articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);
Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;
per quanto in premessa,
ORDINA
•
•
•
•

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 6,00 alle ore
12,00 del 25/04/2017 sull’intera Piazza Italia;
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 6,00 alle ore
12,00 del 25/04/2017 su Via Avezzano, per il tratto compreso tra Via Ostuni e Piazza Italia;
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 6,00 alle ore
12,00 del 25/04/2017 su Via del Concilio, per il tratto compreso tra Via Firenze e Piazza Italia;
l’istituzione del divieto di transito dalle ore 6,00 alle ore 12,00, e comunque fino a cessate
esigenze, nella giornata del 25/04/2017 per il tratto di Piazza Italia compreso tra l'uscita
della rampa dell'Asse Attrezzato all'intersezione con Via del Concilio;

•
•

chiusura della rampa di uscita dall’asse attrezzato direzione Piazza Italia dalle ore 6,00 alle
ore 12,00, e comunque fino a cessate esigenze, nella giornata del 25/04/2017;
la rimozione, sulle medesime aree, dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani e di eventuale altro
materiale che potrebbe risultare pericoloso.
STABILISCE

- che il Settore Manutenzione – Servizio Manutenzione Esterna provveda, per tempo,
all’installazione di idonea segnaletica e transennature conseguenti al presente atto;
- che le forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)
sono incaricate dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza;
Il Comando di P.M. per situazioni contingenti relative alla sicurezza stradale e/o all’ordine
pubblico può disporre deroghe alla presente ordinanza.
Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme
previste dalla vigente normativa in materia e per e-mail a:
S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al
Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A.

Pescara, lì 22/04/2017

