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___

ORDINANZA DI VIABILITA’
PROT. N.35586 ORDINANZA N.159/20

IL DIRIGENTE
 Vista –  la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.137  del  3  Luglio  2020  avente  per  oggetto  “istituzione  isola

pedonale-estate 2020”, con la quale si autorizza l’istituzione di diverse una aree pedonali sulla riviera ed aree
limitrofe e su cso Umberto nel periodo dal giorno 9 Luglio al 30 agosto 2020 dalle ore 20,00 alle ore 00,30 con
così come predisposto in dettaglio nella delibera stessa;

 considerato – che la stessa prevede l’istituzione di un’area pedonale su via A.Moro dalle ore 20,00 alle ore 00,30:
- per i giorni di Lunedì e Martedì sulla Via A.Moro nel tratto via Maresca/Europa (escluse) più via Strasburgo nel
tratto via Moro/via Inghilterra (Martedi chiusura anticipata alle ore 17,00 per mercatino);
- per i giorni di Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica (escluso Sabato 1Agosto) sulla Via A.Moro nel tratto via
Maresca/via Abruzzo (escluse) più su via Europa nel tratto via Moro/via Tasso (Giovedi chiusura anticipata alle
ore 17,00  per  mercatino  tratto  Moro/Emilia)  più  via Strasburgo nel  tratto  via Moro/via Inghilterra  (Venerdi
chiusura anticipata alle ore 17,00 per mercabimbi);
- per i giorni di Sabato 1 Agosto e Mercoledi 19 e 26 Agosto sulla via A.Moro nel tratto via Marinelli/via Adige
(escluse);

 considerato –inoltre,  che la stessa prevede l’istituzione di un’area pedonale anche su Cso Umberto dalle  ore
20,30alle ore 00,30:
-  per  i  giorni  di  Mercoledi  15,  22  e  29  Luglio  -  3  e  12  Agosto  su  Cso  Umberto  nel  tratto  prossimità  Mc
Donald’s/via Ruffilli (esclusa);

 ritenuto – inoltre, che durante i giorni di isola pedonale, è possibile utilizzare percorsi alternativi in zona;
 ritenuto - pertanto, opportuno sistemare provvisoriamente la viabilità in zona;
 visto- il D.Lgs n.267/2000, il DL.vo n. 285/92 e succ. int. e mod. ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR

495/92;
O R D I N A

 Istituzione dell’area pedonale nel periodo dal 9 Luglio al 30 Agosto 2020 - dalle ore 20.00 alle ore 00.30 :  
-  per  i  giorni  di  Lunedì  e  Martedì sulla  Via  A.Moro  nel  tratto  via  Maresca/Europa  (escluse)  più  via  
Strasburgo nel tratto via Moro/via Inghilterra (Martedi chiusura anticipata alle ore 17,00 per mercatino) con 
conseguente chiusura al traffico e istituzione del relativo Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione  
ambo i lati su intera area;
- per i giorni di Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica (escluso Sabato 1Agosto) sulla Via A.Moro nel tratto via
Maresca/via Abruzzo (escluse) più su via Europa nel tratto via Moro/via Tasso (Giovedi  chiusura anticipata
alle ore 17,00 per mercatino tratto via Moro/via Emilia) più via Strasburgo nel tratto via Moro/via Inghilterra
(Venerdi chiusura anticipata alle ore 17,00 per mercabimbi) con conseguente chiusura al traffico  e  istituzione
del relativo Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione ambo i lati su intera area;
-  per i giorni di Sabato 1 Agosto e Mercoledi 19 e 26 Agosto sulla via A.Moro nel tratto via Marinelli/via Adige
(escluse) con conseguente chiusura al traffico e istituzione del relativo  Divieto  di  Transito  e  Divieto di  Sosta
con rimozione ambo i lati su intera area;

 Istituzione dell’area pedonale - dalle ore 20.30 alle ore 00.30 :  
- per i giorni di Mercoledi 15, 22 e 29 Luglio - 3 e 12 Agosto su Cso Umberto nel tratto prossimità Mc Donald’s/
via Ruffilli (esclusa) con conseguente chiusura al traffico e istituzione del relativo Divieto di Transito e Divieto di
Sosta con rimozione ambo i lati su intera area;

prescrizioni particolari
1) l’esclusione dal divieto di transito dei seguenti veicoli:
-  i  veicoli  dei  residenti  nelle  vie  oggetto  dell’  area  pedonale  per  accedere ai  propri   cortili  ed autorimesse o  per  effettuare
operazioni  di  carico e  scarico  (in  quest’ultimo caso   i  veicoli  dovranno  sostare in  prossimità  delle  residenze,  per  il  periodo
necessario all’operazione di carico e scarico e comunque non superiore a 20 minuti e previa esposizione del disco orario)



- i veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso, vigili del fuoco, autoambulanze per esigenze di servizio
- i veicoli della nettezza urbana e pulizia delle strade in servizio se richiesto
- i veicoli adibiti a trasporto delle persone invalide, muniti di contrassegno speciale
- i veicoli autorizzati eccezionalmente e preventivamente dal Comando di P.L. 
- i velocipedi;
2) il traffico,  in detta area pedonale è soggetto alle seguenti particolari norme e prescrizioni (in deroga alla segnaletica esistente
incompatibile), sia per i velocipedi che per i veicoli a motore autorizzati:
     a) il conducente del veicolo dovrà procedere a velocità ridotta (passo d’uomo)   b) il conducente del veicolo dovrà procedere
con  la  massima  cautela  necessaria  ad  evitare  i  pedoni,  tenendo  presente  che  nella  zona  indicata  i  pedoni  hanno  diritto  di
precedenza
     c) gli accessi per  i veicoli dei residenti dovranno avvenire , con tutte le cautele dovute e prescritte, dal varco più vicino alla
residenza con vincolo sia d’entrata che di uscita dallo stesso varco
    d) gli accessi per  i veicoli degli autorizzati dovranno avvenire , con tutte le cautele dovute e prescritte, dagli accessi all’area
pedonale  con  vincolo  sia  d’entrata  che  di  uscita  dal  varco  posto  nel   tratto  più  breve  da  percorrere,  rispetto  al  luogo  di
destinazione.
    e) la sosta, ad eccezione del caso previsto dal p.3, è vietata nelle fasce orarie durante le quali è istituita l’area pedonale.
3) di sospendere nelle fasce orarie di istituzione dell’area pedonale,  le ordinanze sindacali di viabilità ordinaria disciplinanti i
sensi di marcia delle strade perpendicolari all’area pedonale adottando contestualmente il doppio senso di marcia per i soli veicoli
dei residenti e autorizzati e di prevedere per le vie senza altra uscita (Via America e Via Italica) un corridoio protetto in ingresso ed
uscita per mezzi dei residenti e di emergenza che dovranno adottare tutte le cautele di cui al pt 4, adeguamento da porre in essere a
cura dell’Ufficio Servizi;
4)  di provvedere con successivo atto, e previa nuova ipotesi di dislocazione dei posti disabili ivi esistenti, alla modifica dell’attuale
senso unico di Via Trieste fino all’intersezione su via Lazio  prevedendo la direzione est/ovest, al fine di agevolare l’accesso al
parcheggio adiacente alla Stella Maris
5)  di prevedere la possibilità di anticipata riapertura o di  non chiusura dell’isola pedonale nel caso di avverse condizioni meteo,
previa valutazione congiunta tra il Responsabile di turno della P.L. ed il Sindaco o Assessore referente.

Ulteriori Prescrizioni particolari
Dell’avvenuto posizionamento della segnaletica di che trattasi, da effettuarsi almeno 48 ore prima dell’inizio di validità ,con propri
mezzi e personale  conformemente alle disposizioni  di  cui al  titolo II° del Reg.  di  Att.ne del C.d.S.  [D.P.R. n°495/1992] e del
Decretodel  Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti  del 10.07.2002,  così come della  rimozione della  stessa,  dovrà essere
datacomunicazione  immediata  alla  Polizia  Locale  tramite  e-mail:  segreteriacomandopm@comune.montesilvano.pe.it   [cfr.  L.
445/2000].
L’area dovrà essere limitata alle effettive esigenze della ditta richiedente/esecutrice dei lavori, il ripristino dell’attuale segnaletica
dovrà attuarsi in automatico senza ulteriori provvedimenti.
Il richiedente con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali
danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività di
che trattasi.
Il  presente  provvedimento  è  revocabile  in  ogni  momento  a  giudizio  insindacabile  del  Sindaco  o  Dirigente  competente  per
sopravvenute ragioni di: pubblica utilità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l’inosservanza di una
qualsiasi  condizione  cui  si  è  soggetti  o  per  gravi  abusi  da  parte  del   richiedente/esecutore.  E’  facoltà  dell’Amministrazione
Comunale imporre nuove od ulteriori condizioni anche durante l’esecuzione delle attivita/lavori;

Del presente provvedimento se ne darà notizia, per quanto di loro competenza e/o opportuna conoscenza a:
- CARABINIERI MONTESILVANO -  stpe325410@carabinieri.it ;
- POLIZIA STRADALE - polstradasez.pe@poliziadistato.it ;
- VIGILI DEL FUOCO - so.pescara@vigilfuoco.it ;
- SERVIZIO 118 -  centraleoperativa@118pe.it ;
- TUA – Trasporto Unico Abruzzo -  carola.dipaolo@tuabruzzo.it  segreteria@tuabruzzo.it ;
- SETT.PATR.-ATTIVITA’ TECNOL .E PROT. CIVILE - settore7@comune.montesilvano.pe.it ;
- SETT. SERV. E LL.PP. - manutenstrade@comune.montesilvano.pe.it

L’Ufficio Tecnico del Settore VII a cui la presente sarà inviata a mezzo E-mail,a cui la presente verrà trasmessa, sono
incaricati  dell’apposizione  di  quanto  necessario  all’attuazione  della  presente  ordinanza  e  di  idonea  segnaletica
definitiva, provvisoria o di cantiere, così come previsto dal C.d.S. e dal suo Regolamento di Esecuzione e D.M. del
10/7/2002 Disciplinare Tecnico;
La presente Ordinanza verrà pubblicata all’albo Pretorio on-line dell’Ente
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza;
Contro la  presente  ordinanza  è ammesso,  nel  termine di  60  giorni  dalla pubblicazione,  il  ricorso al  T.A.R.  o  in
alternativa, con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Montesilvano, 7 Luglio 2020
mda    

Il Dirigente del Settore P.L.   
Dott. Nicolino Casale (f.to)
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