SETTORE V
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE MOBILITÀ URBANA E TRASPORTI
PUBBLICI – GESTIONE DEL PATRIMONIO

IL SINDACO
VISTO




gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., ove si evince che nei centri
abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, così come adottare provvedimenti atti
a limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione
degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, nonché tenendo conto degli effetti del
traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e
sul territorio;
il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada], e
s.m.i.;

CONSIDERATO CHE
l’Assessorato allo “Sport e rapporti con le associazioni sportive” ha indetto per sabato 24 settembre 2016, dalle ore 18.00
in poi, una manifestazione denominata “Sportissimamente – Lo sport sotto le stelle 2016”;

PRESO ATTO CHE
per l’efficientamento infrastrutturale e organizzativo collaterale all’evento sportivo si rende necessaria l’adozione di una
serie di provvedimenti preventivi di limitazione e interdizione della mobilità e dei flussi veicolari su gomma, sia pubblica
che privata, nonché della sosta;

RITENUTO
di dover adottare con urgenza e contingenza i provvedimenti in merito;

ORDINA
1.

2.

3.

4.

5.

che dalle 14.00 del 24 settembre 2016 alle 09.00 del 25 settembre 2016 sia sospesa la Ordinanza del Sindaco
n. 8/2015 con cui si è istituita la nuova Zona a Traffico Limitato della Città di Teramo e che i PMV di quattro (via G.
Oberdan, via Torre Bruciata, corso Cerulli e via V. Irelli) dei cinque varchi di controllo degli accessi alla Zona a
Traffico Limitato siano posti in modalità “NON ATTIVO”;
che dalle 06.00 del 23 settembre 2016 alle 09.00 del 25 settembre 2016 sia vietata la sosta a tutti i veicoli con
pena aggiuntiva della rimozione coatta, ad eccezione dei mezzi autorizzati e degli Organi di Polizia Stradale,
come individuati all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., nel testo
vigente, in via F. Savini, lato sinistro, nel tratto compreso tra piazza del Carmine e via Argentina;
che dalle 06.00 del 23 settembre 2016 alle 09.00 del 25 settembre 2016 sia vietata la sosta a tutti i veicoli con
pena aggiuntiva della rimozione coatta, ad eccezione dei mezzi autorizzati e degli Organi di Polizia Stradale,
come individuati all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., nel testo
vigente, in piazza G. Verdi nel tratto frontistante i locali del “Mercato Coperto”;
che dalle 06.00 del 24 settembre 2016 alle 09.00 del 25 settembre 2016 sia vietata la sosta a tutti i veicoli con
pena aggiuntiva della rimozione coatta, ad eccezione dei mezzi autorizzati e degli Organi di Polizia Stradale,
come individuati all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., nel testo
vigente, in piazza Martiri Pennesi;
che dalle 14.00 del 24 settembre 2016 alle 09.00 del 25 settembre 2016 sia vietato il transito, anche
mediante transennatura, a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli in uso agli Organi di Polizia Stradale, come
individuati all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., nel testo vigente, ai
Vigili del Fuoco, ai Servizi di Pubblico Soccorso, agli esercenti la professione sanitaria nell’espletamento delle
proprie mansioni, di quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del “contrassegno
invalidi”, dei velocipedi, di quelli in uso ai residenti al fine del raggiungimento della propria abitazione, in uso agli
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6.

7.

enti erogatori di pubblici servizi in servizio di urgenza, in uso per cerimonie religiose, e comunque solo per stretta
necessità e/o per motivi di sicurezza e di urgenza debitamente accertati dagli Organi di Polizia Stradale, come
individuati all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., nel testo vigente,
nelle seguenti vie e/o piazze:

piazzale San Francesco;

corso De’ Michetti;

via F. Savini;

largo Melatini, tratto compreso tra corso De’ Michetti e via dei Mille;

corso Cerulli;

piazza G. Verdi;

l.go Anfiteatro;

via L. Paris;

piazza E. V. Orsini;

via V. Irelli, tratto compreso tra via Ciotti e via San Berardo;

via San Berardo;

via del Vescovado;

piazza Martiri Pennesi;

via G. Oberdan;

via del Mercato;

via della Verdura;

piazza Sant’Agostino;

piazza Martiri della Libertà;

via V. Comi,

via Vittorio Veneto, tratto compreso tra via San Berardo e via G. D’Annunzio

via Antica Cattedrale;

via Torre Bruciata, tratto compreso tra via Getulio e via N. Palma.
che dalle 14.00 del 24 settembre 2016 alle 09.00 del 25 settembre 2016 sia vietata la sosta a tutti i veicoli con
pena aggiuntiva della rimozione coatta, ambo i lati, ad eccezione dei mezzi autorizzati e degli Organi di Polizia
Stradale, come individuati all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., nel
testo vigente, in:

piazzale San Francesco;

corso De’ Michetti;

via F. Savini (oltre quanto previsto al punto 2.);

largo Melatini, tratto compreso tra corso De’ Michetti e via dei Mille;

corso Cerulli;

piazza G. Verdi (oltre quanto previsto al punto 3.);

l.go Anfiteatro;

via L. Paris;

piazza E. V. Orsini;

via V. Irelli, tratto compreso tra via Ciotti e via San Berardo;

via Ciotti;

via San Berardo;

via del Vescovado;

via G. Oberdan;

via del Mercato;

via della Verdura;

piazza Sant’Agostino;

via C. Battisti, tratto adiacente alla piazza Sant’Agostino;

via N. Sauro, tratto adiacente alla piazza Sant’Agostino;

piazza Martiri della Libertà;

via Vittorio Veneto, tratto compreso tra via San Berardo e via G. D’Annunzio

via Antica Cattedrale;

via Torre Bruciata, tratto compreso tra via Getulio e via N. Palma.
che sia comunicato alle Aziende Concessionarie del Trasporto Pubblico Locale, urbano, suburbano ed
extraurbano, nonché alla M.C.T.C. (con preghiera di darne informazione a tutte le ditte esercenti linee ministeriali
(nazionali ed internazionali)) con fermata autorizzata in piazzale San Francesco che 14.00 del 24 settembre
2016 alle 09.00 del 25 settembre 2016 tale fermata è temporaneamente soppressa e spostata in piazza
Garibaldi;
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8.

tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale – Servizio Urbano – Linea 2 in transito lungo via F. Savini si dirigano
verso piazza Garibaldi percorrendo, provenienti dall’Ospedale Civile, ponte San Francesco, c.ne Ragusa fino
all’intersezione a rotatoria con ponte San Gabriele e svoltino, poi, a sinistra in direzione piazza Garibaldi.

Sono revocate tutte le disposizioni in contrasto con la presente Ordinanza.
La presente Ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l’apposizione dell’opportuna segnaletica prevista dal
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada], e s.m.i., posta su paline mobili almeno 48 ore prima
dell’avvio della manifestazione e mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Teramo.
Gli Organi di Polizia Stradale, come individuati all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 [Nuovo Codice della Strada],
e s.m.i., nel testo vigente, sono incaricati del controllo, affinché alla presente Ordinanza venga data esecuzione.
I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

DALLA RESIDENZA CIVICA

IL SINDACO
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