
 
CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

Provincia di Chieti 

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

ORDINANZA DEL SETTORE AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 12 DEL 12-03-2014

Ufficio: VIABILITA'

Oggetto: 49̂ EDIZIONE DELLA GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE A
TAPPE PER PROFESSIONISTI "TIRRENO - ADRIATICO" - 5̂ TAPPA
AMATRICE - GUARDIAGRELE - GIORNO 16 MARZO 2014 -
DISCIPLINA DEL TRAFFICO

L'anno  duemilaquattordici addì  dodici del mese di marzo, il Responsabile del servizio DI
POMPO LORENZO

PREMESSO che il giorno 16 marzo 2014 il territorio comunale sarà interessato daltransito e dall'arrivo della 5̂ tappa Amatrice - Guardiagrele della 49̂ edizione della
gara ciclistica internazionale a tappe per professionisti denominata "Tirreno -
Adriatico";

VISTA la richiesta prot. n° 0004264 del 17 febbraio 2014 con il relativo programma
dettagliato della manifestazione inoltrata della "RCS - Sport" S.p.a., quale
organizzatrice della gara, nonchè la comunicazione prot. n° 0004508 del 19 febbraio
2014 inviata dalla Prefettura di Chieti - Ufficio Territoriale del Governo ai fini, tra
l'altro, della adozione dei necessari provvedimenti di sospensione o limitazione,
anche temporanea, del traffico veicolare sui tratti di strade urbane di esclusiva
competenza dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento;

PRESO ATTO anche delle istanze in tal senso pervenute a questo Ente da parte
dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che, per la buona riuscita dell'evento, si rende necessario, tra l'altro,
procedere ad istituire il divieto di transito e di sosta su numerose Strade, Vie e Piazze
del centro abitato del Comune di Guardiagrele nei giorni 15 e 16 marzo 2014;



RAVVISATA pertanto la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini,
temporaneamente, la circolazione veicolare a modifica di quella vigente, al fine di
consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione in condizioni di ordine e
sicurezza;

ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta, nel caso di specie, costituisce
grave intralcio alla circolazione e ritenuto, pertanto, di disporre la rimozione forzata
dei veicoli medesimi ai sensi dell'art. 159, comma 1° lett. a), del D. Lgs. 285/92 e
ss.mm.;

VISTI l'articolo 5, comma 3°, l'articolo 6 comma 4° lett b), l'articolo 7 comma 1° lett.
a), l'articolo 37 comma 3° e l'art. 159 del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.;

VISTO l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice
Della Strada);

VISTO l'articolo 8, comma 3° della Legge 07.08.90 n. 241 e ss.mm. contenente
nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto, in virtù del Decreto
Sindacale n. 16 del 06.05.2011 “Attribuzione al Comandante di P.L., Lorenzo Di
Pompo, la responsabilità dei servizi, dei compiti e funzioni di cui agli artt. 107 e 109
del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A
Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa in
condizioni di ordine e sicurezza:

1. Dalle ore 20.00 di SABATO 15 marzo, alle ore 20.00 di DOMENICA 16 marzo
2014 ovvero, in prosecuzione, fino al termine della manifestazione, l'istituzione
del divieto di transito veicolare e di sosta, con rimozione forzata, esclusi i
veicoli dei partecipanti alla corsa, i mezzi di soccorso e di polizia, sul Largo
Garibaldi (intera piazza), con deviazione del traffico veicolare proveniente dalla
Via Roma sulla Via San Nicola;

2. Dalle ore 20.00 di SABATO 15 marzo alle ore 06.00 di DOMENICA 16 marzo
2014 ovvero, in prosecuzione, fino al termine della manifestazione, l'istituzione
del divieto di transito veicolare e di sosta, con rimozione forzata, esclusi i
veicoli dei partecipanti alla corsa, i mezzi di soccorso e di polizia, sul Largo
Garibaldi (intera piazza), con deviazione del traffico veicolare proveniente dalla
Via Discesa Del Torrione sulla Via Paolo Urbino;

3. Dalle ore 20.00 di SABATO 15 alle ore 20.00 di DOMENICA 16 marzo 2014
ovvero, in prosecuzione, fino al termine della manifestazione, l'istituzione del
divieto di transito veicolare e di sosta, con rimozione forzata, sull'area adibita aparcheggio del cimitero capoluogo alla Via Occidentale, riservandola ai MEZZI
PESANTI E ALTRI MEZZI che sono a seguito della  manifestazione;

4. Per DOMENICA 16 marzo 2014, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, ovvero, in
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prosecuzione, fino al termine della manifestazione, l'istituzione del divieto di
transito veicolare e di sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di
veicoli, esclusi i veicoli dei partecipanti alla corsa, i mezzi di soccorso e di
polizia, sulle seguenti Vie e Piazze:
- Via Paolo Urbino;
- S.C. Tratturello Coste Di Luzio;
- 1°, 2° e 3° parcheggio di Via discesa Del Torrione;
- Via Orientale;

5. Per DOMENICA 16 marzo 2014, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, ovvero, in
prosecuzione, fino al termine della manifestazione, l'istituzione del divieto di
sosta, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, esclusi i veicoli
dei partecipanti alla corsa, i mezzi di soccorso e di polizia, sulle seguenti Vie e
Piazze:
- Via Faricciola;
- Via Roma;
- Largo Botteghe;
- Via Tripio;
- Via San Francesco;
- Piazza San Francesco;
- Traverse I e II San Francesco,
- Via Della Niviera;
- Via Orientale;
- Parcheggio Via Orientale;
- Via Della Penna;
- Via San Giovanni, dall'incrocio con Via Tripio fino ad incrocio con Via Roma;- Piazzale antistante il Comando Polizia Municipale e l'Ufficio del Giudice di
Pace. Il parcheggio in detto piazzale è riservato ai mezzi di Polizia ed a quelli
degli Operatori di Polizia Municipale in servizio;
- Stalli di sosta antistanti la Stazione Carabinieri. Il parcheggio in detta area è
riservato ai mezzi di Polizia ed a quelli dei Carabinieri in servizio;

6. Per DOMENICA 16 marzo 2014, dalle ore 14.30 ed, in prosecuzione, fino al
termine della gara ciclistica di cui in premessa, l'istituzione del divieto di
transito veicolare per tutte le categorie di veicoli, esclusi i veicoli dei
partecipanti alla corsa, i mezzi di soccorso e di polizia sulle seguenti strade,
Vie e Piazze, limitatamente alle tratte stradali di competenza interessate dalla
suddetta manifestazione attraversanti il centro abitato:
- S.S. 81 (tratta compresa tra inizio territorio comunale Km. 163+850 circa -
intersezione S.C. San Leonardo - intersezione S.C. Tratturello Coste Di Luzio);
- S. C. San Leonardo,
- S.P. 67 (tratta compresa tra intersezione S.C. San Leonardo e bivio per Casoli
S.S. 81);
- S.P. 215 ex S.S. 363 Località "Cancello Rosso";
- Via Discesa Del Torrione;
- Via Della Penna;
- Via Faricciola;
- Via San Francesco;
- Piazza San Francesco,
- Traverse I e II San Francesco,
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- Via Della Niviera;

7. Per DOMENICA 16 marzo 2014, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, ovvero, in
prosecuzione, fino al termine della manifestazione, l'istituzione dei seguenti
percorsi stradali obbligati all'interno del centro storico:
a) deviazione su Via Tripio del traffico veicolare proveniente da Via SanGiovanni, con direzione di marcia per Via San Francesco;
b) inversione del senso di marcia Via Modesto Della Porta. Il traffico avrà la
seguente direttrice: Via Cavalieri, direzione obbligata per Via San Giovanni e
Via Tripio, transitando per Via Modesto Della Porta;
c) inversione del senso di marcia in Via San Giovanni, nel tratto compreso tra
Via Modesto Della Porta e Via Tripio.

DISPONE
La rimozione forzata dei veicoli in sosta, in contravvenzione della relativa segnaletica
integrativa, ai sensi dell'art. 159, 1° comma lett. a), del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.;

DEMANDA
Al Settore III Lavori Pubblici - Manutenzioni di disporre la collocazione e la
manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni introdotte dal
presente provvedimento;
Al Corpo di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del
presente provvedimento;

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le
sanzioni previste dal D.L.gs 285/92 e ss.mm.

Si comunichi:
mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e l'apposizione della Prescritta
segnaletica;
al Comando Caserma Carabinieri di Guardiagrele;
al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Guardiagrele.

AVVERTE ALTRESI':

1. Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo
ai sensi dell'art. 37, comma 3°, del D.L.gs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice Della
Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60
giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di
attuazione del Nuovo Codice Della Strada), ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della
Legge 07.08.90, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; il presente
provvedimento è impugnabile altresì con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di
L'Aquila entro 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza
del presente atto da parte dei destinatari; ovvero con ricorso straordinario al
Presidente Della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

2. Che in virtù dell’art. 25, comma 3, dello Statuto Comunale, si stabilisce che la
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presente Ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del
Comune di Guardiagrele.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POMPO LORENZO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 13-03-2014 al 28-03-2014
Lì  13-03-2014

L'addetto alla pubblicazione
Garzarella Antonino

___________________________________________________________________________
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