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PROPONENTE Montanari Luca  
SETTORE Settore 7 - Corpo di Polizia Locale  

UFFICIO Servizio 1 - Logistica - Ragioneria - Permessi e Attività Amministrativa - 
Risarcimento Danni 

Ordinanza Dirigenziale N. Reg 106 del 16/04/2019 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -   FIERA 
DEL 25 APRILE 2019 
 

IL DIRIGENTE

Tenuto conto  che il 25 aprile p.v.,  sulle strade del centro della città,  è in programma lo 
svolgimento della tradizionale manifestazione “Fiera della Pietraquaria”;
          Considerato che le modalità di svolgimento della manifestazione sono state individuate con la 
Deliberazione di  Giunta comunale n. 271 del 30.11.2018;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 52 del 9.04.2019;
          Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 555/CP/GOO 99/2017 del 7.06.2017 
“Circolare Gabrielli” e si;
             Tenuto conto di quanto rappresentato negli incontri tenutisi presso il Municipio di 
Avezzano;
             Visto il “Piano Gestione delle Emergenze”, appositamente predisposto;
          Accertato  che, per ragioni di sicurezza, in tutta l’area ricompresa delimitata, dovrà essere 
interdetta la sosta dei veicoli, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ed in uso alle Forze di Polizia, 
Polizia Locale e di emergenza;
          Considerata, altresì, la necessità di riservare ai veicoli a servizio dei portatori di handicap, un 
adeguato numero di spazi per la sosta, nelle aree immediatamente prossime a quelle interessate 
dalla fiera;
          Visto l'articolo 7 del D.L.gs. n. 285/92 Codice della Strada;

 O R D I N A

per quanto in premessa rappresentato, nel giorno di giovedì  25 aprile 2019, l’istituzione delle sotto 
indicate prescrizioni:
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1.     dalle ore 6.00 alle ore 22.00, sarà  vietata la sosta dei veicoli,  ambo i lati, sulle sotto indicate 
strade interessate dal posizionamento dei banchi vendita. Sulle medesime strade, dalle ore 7.30 alle 
ore 22.00,  sarà, altresì, vietato il transito dei veicoli:

• Via Corradini (da Via Garibaldi a Via Di Gianfilippo);
• Piazza della Repubblica (intera ampiezza);
• Via Mazzini (dall’incrocio con Piazza della Repubblica all’incrocio con Via Diaz);
• Via Marconi (dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via Marruvio;
• Via Pagani (da Via Corradini a Via Diaz);
• Via Trento (da Via Corradini a Via Diaz);
• Via Trieste (da Via  Corradini a Via Diaz);
• Via Cataldi (da Via N. Sauro a Via Corradini).

 
2.     dalle ore 6.00 alle ore 22.00, saranno vietati la sosta ed il transito dei veicoli sulle sotto 
indicate strade ricomprese nel piano della sicurezza, appositamente predisposto:

• Via Don Orione – dall’incrocio con Via Sangro all’incrocio con Via Corradini;
• Via Rosselli – dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Crispi;
• Via Oslavia, dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Corradini;
• Via Crispi – dall’incrocio con Via Rosselli all’incrocio con Via Mazzini;
• Via Rizzo – intera ampiezza;
• Via Marruvio – dall’incrocio con Via Rosselli all’incrocio con Via Marconi;
• Via D’Annunzio - intera ampiezza;
• Via Verdi – ampiezza ampiezza;
• Via Rossini – intera ampiezza;
• Via B. Croce – dall’incrocio con Via Rosselli all’incrocio con Via Marconi;
• Via Marconi – dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via Marruvio;
• Via Marconi – dall’incrocio con Via B. Croce all’incrocio con Piazza della Repubblica;
• Via XXIV Maggio – dall’incrocio con Via Gramsci all’incrocio con Piazza della Repubblica;
• Via Fontana (intera ampiezza);
• Via D’Annunzio (intera ampiezza);
• Via Andersen (intera ampiezza);

2)      dalle ore 6.00 alle ore 22.00, sarà vietata la sosta dei veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, 
ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. d) “veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità 
motoria”, sulle seguenti aree:
Ò      n. 3 posti su Via Mazzini, lato destro, direzione sud/nord, appena dopo l’incrocio con Via 
Diaz;
Ò      n. 3 posti su Via Garibaldi, lato destro direzione nord/sud, appena prima dell’incrocio con Via 
Corradini;
Ò      n. 3 posti su Via Corradini, lato destro, direzione est/ovest, appena dopo l’incrocio con Via Di 
Gianfilippo.
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          Il divieto di sosta istituito con la presente Ordinanza, valido in tutta l’area ricompresa 
nel piano di sicurezza, si intende con rimozione forzata dei veicoli.
 
Le prescrizioni relative all’interdizione del transito dei veicoli, verranno poste, mediante 
l’apposizione di strutture, tipo “new jersey” o di “mezzi meccanici”, come riportato nelle tavole 01 
e 02 allegate, facenti parte del piano della sicurezza, predisposto dall’Amministrazione comunale.

La chiusura al transito delle strade o, parte di esse, sarà resa nota mediante l’apposizione 
della segnaletica temporanea di indicazione e prescrizione, composta, secondo lo stato dei 
luoghi, da segnali di divieto di transito,  segnali di direzione obbligatoria o direzioni consentite.
             La prescrizione relativa al divieto di sosta “con rimozione”, sarà resa nota mediante 
l’apposizione, agli incroci interessati, dalla relativa segnaletica temporanea.
 
Attestazione dell’avvenuta apposizione della segnaletica di “divieto di sosta – con rimozione”, 
con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio della prescrizione, dovrà pervenire al Corpo della 
Polizia Locale fax utenza 0863415162 o mail polizialocale@comune.avezzano.aq.it.
 
             L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato della apposizione della prescritta segnaletica e 
della successiva rimozione.
 
          Ai sensi degli articoli 3, comma IV e 5, comma III, della legge n. 241 del 7.08.1990, si 
avverte che responsabile del procedimento e' il Cap. Maria Rita Sorgi, presso il Corpo della Polizia 
Locale di Avezzano, tel. 086343141. Contro la presente Ordinanza e' ammesso ricorso, nel termine 
di 60 giorni, da notificare all'Ispettorato generale per la Circolazione  e la Sicurezza Stradale del 
Ministero dei Lavori Pubblici ed al   Comune di Avezzano  (art. 37 D.L.gs. n. 285/92 e art. 74 del 
D.P.R. n. 495/92).
 
          I contravventori alla presente Ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge.
 
                                                                                                        
                                                                                                               
                                                                                                          
                                                                                                                     

 

IL DIRIGENTE
 Montanari Luca 

Avezzano lì, 16/04/2019 


