
 

 

 
 

ORDINANZA PROT. N° 147 del 28 settembre 2016 
 

Premesso: 

che è stata definita la programmazione degli eventi ed attività riguardanti la "Notte 

europea dei ricercatori - Sharper 2016" e "Street Science Univaq- La ricerca al centro" 

dal 29/09/2016 al 01/10/2016; 
 

che per detta manifestazione sono previsti eventi di vario carattere dislocati nel centro 

storico cittadino; 
 

che gli eventi, inoltre, comporteranno l’afflusso considerevole di aderenti ed astanti 

con conseguente necessità di limitare al traffico veicolare vaste porzioni di viabilità; 
 

che, al fine di agevolare le attività organizzative e di coordinamento nonché per motivi 

di sicurezza e pubblica incolumità, è indispensabile prevedere la limitazione di qualsiasi 

mezzo a servizio dei cantieri pubblici e privati operanti nel centro storico a partire dalle 

ore 13,00 del 29 settembre a tutta la giornata di venerdì 30 settembre p.v.; 
 

che, per le medesime motivazioni, si ritiene adeguato fornire indicazioni circa la tenuta 

dei cantieri in attività relativamente alla delimitazione e tenuta delle aree di lavoro; 
 

Rilevata l’opportunità di emissione del provvedimento di limitazione della viabilità a 

qualsiasi mezzo di cantiere su alcune vie del centro storico cittadino; 

 

IL SINDACO 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di atto 

finalizzato alla sicurezza ed igiene urbana nonché alla prevenzione ed eliminazione di 

pericolo alla pubblica incolumità;  

 

VISTO 

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

 

http://www.comune.laquila.gov.it/index.php?id_oggetto=6&id_cat=0&id_doc=415&id_sez_ori=18&template_ori=4&&gtp=1


 

 

 ORDINA 
 

l'interdizione al transito e alla sosta, dalle ore 13,00 del 29/09/2016 al 30/09/2016, a 
tutti i mezzi a servizio dei cantieri, lungo le seguenti viabilità: 
- corso Federico II; 
- corso Vittorio Emanuele; 
- piazza Duomo; 
- via San Bernardino; 
- viale duca degli Abruzzi (tratto dalla fontana luminosa a via S. Silvestro); 
- via Nizza e piazza S. Basilio; 

 

  DISPONE 
 

alle ditte operanti nei cantieri, afferenti le su elencate vie, 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 e alla rimozione di 
qualsivoglia ostacolo mobile eccedente la delimitazione dell'area di cantiere. 
  
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, 28 settembre 2016 

 
                 IL DIRIGENTE  

SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA 

           Ing. Vittorio FABRIZI       IL SINDACO 

  Massimo CIALENTE 


