ctTTA', Dt CASTEL Dt SANGRO (AO)
Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo lll di Borbone
Medaglia di bronzo al Valore Civile

Seftore y Resp. Cap. Sebastiano Picone

Telefono 0864.840073 - Fax 0864.840073 - Email: poliziamunicipale@comune.casteldisangro.aq-it

OGGETTO: ] OISCIPI-IUA CIRCOLAZIONE E TRAFFICO PERIODO LUGLIO/AGOSTO
2017
Ordinanza n. 17 del 13.07.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
PREMESSO:
che, come ogni anno, nella stagione estiva Castel di Sangro subisce un notevole incremento
demografico, dovuto sia al trasferimento nelle residenze estive di molti turisti che alla
presenza di numerosi abitanti dei paesi limitrofi che si spostano quotidianamente in citta;
che, in particolare nei flne settimana, si registra una notevole presenza di turisti locali
provenienti dalle province limitrofe iquali si riversano nelle piazze e negli spazi pubblici del
centro di Castel di Sangro, con conseguente notevole incremento del traffico veicolare;
che gli effetti del traffico, sopratutto nelle ore serali, impongono misure adeguate di tutela della
sicurezza dei pedoni, con particolare riguardo a quelle aree del centro abitato di interesse
turistico-commerciale maggiormente esposte alle conseguenze negative dell'intenso traffico e
dove generalmente si registra un notevole flusso di persone;

-

-

che nelle piazze e negli spazi pubblici del centro cittadino, durante la stagione estiva si
svolgono numerose manifestazioni di carattere artistico, culturale e musicale, programmate

dall'Amm.ne comunale di concerto con gli operatori locali;
RICORDATO che, ormai da anni, nel mese di luglio e agosto viene regolarmente istituita l'isola
pedonale, e che, in particolare, nell'estate 2016, si d istituita con le seguenli modalitd: "come da
Ordinanza n. 14 e n.15", luglio: tutti i sabato (9,16,23 e 30) dalle ore '18.30 alle ore 01.00 della
domenica); agosto: dal 1 al 31, (tutti i giorni dalle ore 18.30 alle ore 01.00 del giorno seguente), con
divieto di sosta e circolazione di tutti rveicoli a motore e biciclette in Via Porta Napoli, fino all'incrocio
con Via XX Settembre e Via A. D'Aquino fino all'altezza con Viale Zittola;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 0710712017 ad oggetto: " lstituzione isola pedonale
periodo estivo 2017. Atto di indhizzo", esecutiva a norma di legge, con cui, tra l'altro, si dispone:
Dl lSTlTlJlRE, per l'estate 2017, l'isola pedonale nel centro abitato di Castel di Sangro, mediante
it divieto di transito e di sosta con rimozione coatta, nelle seguenti aree e strade pubbliche: Via
Porta Napoli fino all'incrocio con Via XX Settembre, Via A. D'Aquino fino all'altezza con Viale
Zittola, con la seguente articolazione:
Luglio: tutti ivenerdi, sabato e domenica (14,15 e 16, - 21,22 e 23 - 28, 29 e 30), dalle ore
18.30 alle ore 01.00 della domenica;
Agosto: dal 01 al 31 agosto, tutti igiorni, dalle ore 18.30 alle ore 01.00 del giorno seguente;
RITENUTO pertanto dover provvedere in merito mediante istituzione di isola pedonale
limitatamente ai giorni di venerdi, sabato e domenica del mese di luglio 2017 con inizio dal
giorno 14luglio, dalle ore 18.30 alle ore 01.00 della domenica;
e per il mese di agosto tutti igiorni dalle ore 18.30 fino alle ore 01 .00 del giorno seguente;
VISTI gli artt.3, comma 1, 6, comma 4,letl. d) e 7, comma 1, lett. a) del "Nuovo Codice della Strada",
emanato con D.Lgs.30 aprile 1992, n.285, e ss.mm.ii.;
VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con
D. P. R. 1 6 dicembre 1 992, n.495;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse nonch6 per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al prowedimento
proposto;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Sindacale n' 24 del 09/06/2015;
RICHIAMATO l'art. 20 del vigente Regolamento recante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
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ORD:NA
21,22e23‑28,29e30 del rnese dilug‖ o2017,da‖ e

― Nei giOrni,14,15e16‐

ore 18 30 a‖ e ore

01 00 de‖ a domenica;

‐ Da1 l a1 31 a9osto,tuttli giorni da‖ e ore 18 30 a‖ e Ore 01 00 del giorno seguente;
ristituziOne di un'isola pedonale da‖ e ore 18 30 ane ore ol oO,COn dlvieto di sosta e circolazlone di

tuttii veicon a motore e biciclette in Via Porta Napo‖ ,fino alド incrocio con Via XX Settembre e Via A
D'Aquino fino alraltezza con Viale Zittola:
inoltre sara chiusa al traffico ne‖ e serate di spettaco‖ /concerti in piazza Plebisclto,corso V Emanuele

￢
ncrocio di via Carlo l‖ di Borbonei
'orario
in
cui
vige
risOla
pedonale
in plazza Piebiscito con chiusura deltratto di corso V Emanuele
Ne‖

da‖ lncrocio di piazza Patini a‖

i residenti di Via De Letis e Via Costa Calda potranno accedere a‖ e proprie abitazioni da Via
Concerie,procedendo in senso contrario lungo C sO V Ernanuele
Le macchine in sosta nei parcheggi ne‖ e aree ricadenti nene vie e piazze interessate alrisOla
pedonale,devono lasciare il parcheggio stessO entro le ore 1 8,30 Peri proprietari di garage ricadenti
nelド isola pedonale‖ Comando di Polizia Municipale r‖ ascla apposita autorizzazione
‖ Comando d! Po‖ zia Locale ё incaricato de‖ a predisposizlone di opportuna segnaletica e di
opportuna vig‖ anza su‖ a esecuzione dena presente ordinanza

ё ammesso, nel termine di 60 giOrni da‖ a notificazione e/o
pubb‖ cazione a‖ 'albo pretorio,ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici(D Lgs 285/92 art 37 e art 74

Contro la presente ordinanza

bunale Amministratvo Regionale

D P R 16121992,n495)oppure,in via aternattva,Hcorso al T‖
Aquila(le9ge 6 Dicembre 1971,n 1034)

Ordina altresi,la trasnnissione del presente provvedirnento,per quanto di competenza:
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COMANDO STAZ10NE CARABINIERl
CORPO FORESTALE DELLO STATO― Comando Stazione
COMANDO POLiZIA STRADALE
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