
Comune dell'Aquila

ORDINANZA il. 5831201óll del 31.12.201ó

Oggetto: Fiero d€ll'Epifonio 5 gennoio 20'|7. Modifích€ offo víobilífò.

IL DIRIGENTI

Premesso che con deliberozione del C,C, n, lS del ì3,]2,200ó è slolo istituìlo lo "Fiero-Mercoto
dell'Epifonio" do tenersi il 5 gennoio di ogni onno nelle vie del centro sîorico dello cillò;

Considerolo che in seguilo ol sismo del ó oprìle 2m9 il cenlro storico cittodino, trodizionole luogo di
svolgimento dello Fiero, è porziolmente inoccessibile in guonto ricodenie nello Zono Rosso interdetto
oll'occeso veicolore e pedonole;

Considerofo, oltresi, necessorio individuore oree olternotive od ospitore lo svolgimenio dello
manifestozionei

Visîo il porere fovorevole espresso, sulle oree occupote doi posfeggi delfo Fiero come riportofi sulfo
plonìmetrio visionoto nello riunione del l4 dicembre 2015, presso il S.U,A,P, e l'offidomenîo ollo FIVA-
Confcommercio per l'orgonizzozione dello stesso, prowedimento deì 23 dicembre 201 I proiocollo n,
4ctl t:

Senliîo. per le vie brevi. il Settore Ricostruzione Privotq, il quole'ho doto il proprio nullo osto circo l'ufilizzo
per lo solo giornoto del 5 gennoio 201ó di Vio Romo. trotto compreso tro Vio Costiglione e Vio Giovonni
XXll, quole vio d'occesso ol Centro Storico do porle dei residenti e di coloro che, per esigenze lovorolive
e/o documenfoti motivi, dovronno recorsi nello suddetto oreo e di Vio Arco di Sonto Croce quole vio
d'uscito;

Rilenulo che tuilo il perimetro formolo dolle strode jndjviduote è desiinoto oll'ubicozione dei bonchi dei
venditori e dolle loro merci, i quoli prowedono ol posizionomento dei bonchi giò dollo sero del 4
gennoioj

RilEnulo che lo suddetlo monifeslozione coslituisco trodizionolmenle un forte richiomo per visilotori e
lufisti e che il prevedibile mossiccio offlusso di pubblico presenli potenzioli pericoli per lo pubblico
sicurezzo e per lo incolumitò dei citlodinij

Vislo il verbole inerente lo riunione del Comifoto provlnciole ordine e sicurezo pubblico del 28.12.20ìó in
cui è sfoto roppresenîoto lo necessitò di ernonore uno ordinonzo di divieto di tronsito oi mezzi pesonti
nello giornoto del 5 gennoio 201ó nell'oreo del centro cittodino;

Visfi il D.Lgs.2ó7100 O,U.E,L.), il D.Lgs. 114/98. if D.Lgs. n.285192 (Nuovo Codice ello Strodo),

ORDINA

che siono opportofe le seguenti modifiche temporonee ollo circólozione strodole:

l) I'islituzione del divielo di sosfo ombo i loli, con rimozione forzoto degli ingombri, dolle ore 20:00 del
giorno 04.01 .201 7 olle ore 22:30 del giorno 05.0'| .2017, dglle seguenli slrode:

- Viole Gron Sosso;
- Viole Togliocozzo;
- Vio Costello:



- Vio Mollo;
- Piozzo Bottoglione Alpini;
- vio Pèscoro (hotto Vio Cqsfello/Vio slrinello)
- Corso Vitto o Emonuele ll;
- Corso Principe Umberto;
- Piozzo Polozzo;
- Corso Federico ll;
- P.zzo Duomo:
- P.zzo S.Bemordino;
- Vio S. Bernordino;
- Lorgo G.Pischeddo;
' Vio P.ledeschi;
- Vio L. Signorini Corsi;
- Vio Vittorio Venelo;
- vio zofoi

2) lo chiusuro ol honsilo voicolore dolle oré 22:00 del giomo 04.01.2017 olle org 22:30 del giorno
05.01 .2017, delle seguenti shode:

- Viole Gron Sosso;
- Viole Togliocozzo;
- Vio Coslello;
- Vio Molî,o:
- Piozzo Botloglione Afpini;
- Vio Pescoro (ko o Vio Coslello/Vio Strinello), fotlo €ccezione per i residenli;
- Corso Vitio o Emonuele ll;
- Corso Federico ll;
- Corso Principe Umberlo;
- ?ao,zzo Polozzo;
- P.zzo Duomoi
- P.zzo S.Befnordino;
- Vio S. Bernqrdino
- lorgo G.Pischeddo;
- Vio P.Iedeschi;
- Vio L. Signodni Corsi;
- Vio Vittorio Venelo:
- Vio Zoro;
- Vio At , oltezzo intersezione con Vio leromo, fotlo eccezione fesidenli;

3) I'islituzione dolle ore 0:00 olle ore 24:00 del giorno 05.0'|.2017 del divieto di lronsito oi veicoli odibifi o
kosporlo merce oventi uno mosso superiore o 7,5 I nell'oreo del centro cittodino compreso
nell'onello viorio comoosto do Vio XX Setlembre, Vio Crispi, Vio Porlo Nopoli, SSì7 relotivomente ol
troito compreso îro le intersezioni con Vio Porto Nopoli e Vio dello Polveriero, Vio dello Polveriero.
SSlT bis relotivomente ol trotto compreso tro le infersezioni con Vio dello Polveriero e Vio Sovini, Vio
Sovini, Vio Silone. Vio Agomben Federici, Vio Volio, Vio Cologronde, Vio Morconi. Vio Confolonieri.
Vio Piccinini, Viole Corrodo lV relotivomente ol trotto compreso tro le intersezioni con Vio Beoto
Cesidio e Viq Vicenlini.
Delle slrode formonii il citoto onello soronno percorribili doi suddetti veicoli unicomente le seguentiì
SSlT relotivomente 01 trofto compreso tro le intersezioni con Vio Porto Nopoli e Vio dello Polveriero.
Vio Piccinini e Viole Corrodo IV relofÍvomenfe ol trotto combreso tro le intersezioni con Mo Beoîo
Cesidio e Vìo Vicentini.

Ai residenlì e coloro che, per esigenze lovorotive e/o documentoti motivi. dovronno recorsi nelle oree
del Centro Storico, per le quoli non sorò posibile occedere tromite I'ordinorio viobililò o seguito dello
chiusuro ollo circolozione veicolore delle strode di cui sopro, è consenîilo, ol solo fine di roggiungere lo
proprio residenzo o luogo di lovoro, il tronsito veicolore nel trotto di Vio Romo compreso tro Vio
Cosliglione e Vio Giovonni XXll con direzione Vio Giovonni XXll mentre l'uscito sorÒ possibile ottroverso il

percorso costituilo dol Vio Son Giovonni Bosco. Vio Arco di Pizoli e Vio Arco dì Sonto Croce. Lo cilolo
rioperluro sorò in essere nello solo giornolo del 5 gennoio 201ó (esclusivomenle dolle ore 0ó:00 olle ore
22:30) e presidioto do personole dello Polizio Municipole, lromite un opposito vorco costilujto
oll'intersezione di Vio Romo con Vio Giovonni XXll,



AWERIE

- Ulteriori prowedimenti di viobililÒ. conseguenti o problemotiche tecniche dovule o fottori non
prevedibili, poironno essere odoltoti onche senzo lo prevenîivo odozione di integrozioni ollo presente
ordinonzo dol personole del Corpo di Polizio Municipole e do oltri orgoni di polizio strodole oll'uopo

. incoricotii

- Lo presente ordinonzo è volido esclusivomente per gli ombiti témporoli sopro speciîcoti. In deili
ombiti, modifico, inîegro o implemento le norme sullo circolozione sirodole normolmente vigenti nello
zono interessoto. Solvo che sio prescritto diversomente, nello zono interessoto montengono lo loro
pieno efflcocio tutle le prescrizioni, gli obblighi. le limitozioni o i divieti giò vigenti e che non siono in
controsto o incompoiìbili con le misure di questo prowedimento;

- Lo voliditò dell'ordinonzo in porolo è subordinoto oll'opposizione di chioro, inequivocobile e visibile
segnoletico o corico del Seltore Ricostruzione Pubblico, ol quole il presente otlo viene trosmesso,

DISPONE

- L'invio dello presente Ordinonzo, per le delerminozioni e i controlli di rispetlivo competenzo, ollo
Prefetturo di L'Aquilo, ollo Questuro di L'Aquilo. ol Comondo Provinciole dello Guordio di Finonzo di
L'Aquilo, ol Comondo Provinciole dei Corobinieri di L'Aquilo, ol Comondo Provinciole Corpo Forestole
di L'Aquilo, oll'AMA ed oll'ASM j

- L'invio dello presente Ordinonzo, per opportuno e doveroso conoscenzo, ollo Centrole operotivo del
'I I8. ol Comondo Provinciole dei W,F,;

- Che il presente prowedimenîo. sio, oltresì, lrosmesso ol Protocollo lnformotico per lo pubblicozione
oll'Albo pretorio dell'Ente per l5 giorni consecuiivi,

AWISA

Che nei confronti di evenluoli trosgressori trovono opplicozione le sonzioni previste dol nuovo Codice
dello Strodo, nonché dello normotivo vigente in moterio;
Che o normo dell'orf, 3, commo 4, dello Legge 7 ogosto l9tI, n.241, owerso lo presente Ordinonzo, in
opplicozione dello Legge ó dicembre 1971. n, 1034, chiunque vi obbio interesse poirò ricorrere per
incompetenzo, per eccesso di potere o per violozione di legge, entro sessonto giorni dollo
pubblicozione. ol Tribunole Amminislrotivo Regionole o ol Presidente dello Repubblico (D,Lgs. 2 luglio
20f 0 n. 'f 

04, ex ort. 8 D,P.R. 24/1111971 n, ì '|99) enlro il lermine di 'l20 giorni dollo doto di pubblicozione;
che in relozione ol disposto dell'ort.37. commo 3. del Codice dello Shodo - decreto legislotivo 28511192,
nel termine di sessonlo giorni può essere presentoto ricorso do chi obbio inîeresse oll'opposizione dello
segnoletico, in relozione ollo noturo del segnole opposto, ol Ministero delle Infrosirutiure e dei Trosporti,
nel rispelto delle forme slobilite doll'ort. 74 del regolomenlo ol C,d,S., D.P.R, 495/ì992,

L'Aouìlo. 3 l dicembre 201 7

od ìnterim
Coluzzi)
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