
 

 

         COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE Proposta Anno 2022 N.ro 86 

REGISTRO DELLE ORDINANZE 

Proposta N.ro 86 del 11/07/2022 

 
OGGETTO: Chiusura temporanea totale al traffico veicolare, pedonale e divieto di sosta con rimozione 

forzata per lavori di installazione segnaletica verticale ed orizzontale da parte dell'aggiudicatario 

del servizio di Gestione dei parcheggi a pagamento. 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE III 

Premesso che: 

• con determinazione del Capo Settore III n. 271 del 24/05/2022 (REGISTRO 

GENERALE N. 762 del 27/05/2022) è stato aggiudicato definitamente il servizio 

di gestione parcheggi pubblici a pagamento in regime di concessione operatore 

economico Movea servizi srl; 

Atteso che la ditta Movea servizi srl ha necessità di eseguire i lavori di installazione di 

segnaletica verticale ed orizzontale; 

Visto il cronoprogramma, presso le aree oggetto di concessione per il periodo a partire 

dalle ore 24:00 di martedì 12 Luglio fino alle ore 24,00 giovedì 14 Luglio la chiusura 

delle aree di sosta: 

a) Largo Trieste, per complessivi n° 6 stalli di sosta; 
b) Corso Vittorio Emanuele, per complessivi n° 4 stalli di sosta; 

c) Piazza Sant’Agostino, per complessivi n° 34 stalli di sosta; 

d) Area di sosta inclusa tra Viale 22 Maggio 1944 e Via Salara, per complessivi n° 14 stalli di sosta; 

e) Area di sosta di Viale Torre Costiera, per complessivi n° 50 stalli di sosta; 

 

interessati dai lavori come sopra indicati; 

Sentiti i pareri di competenza del Corpo di Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico 

Comunale circa gli opportuni e conseguenti provvedimenti tecnici e viabilistici da 

adottare nello specifico; 

Tenuto conto: 

- che l’art. 6, comma 4 del D.lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della 

strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:  

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di 

tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per 

urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad 

esigenze di carattere tecnico;  

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per 

ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle 

esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;  
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Considerato: 

- che gli interventi previsti presso le aree sopra indicate non possono essere eseguiti 

con presenza di soggetti transitanti; 

Tenuto conto, inoltre, che il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti 

interessati, nelle forme di legge; 

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei 

Dirigenti e Responsabili di Servizio; 

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 15/12/2020; 

Visti gli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 285/1992; 

Visto il d.P.R. n. 495/1992; 

ordina 

 

la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale ed il divieto di sosta con rimozione 

forzata dei tratti di area: 

 

a) Largo Trieste, per complessivi n° 6 stalli di sosta; 
b) Corso Vittorio Emanuele, per complessivi n° 4 stalli di sosta; 

c) Piazza Sant’Agostino, per complessivi n° 34 stalli di sosta; 

d) Area di sosta inclusa tra Viale 22 Maggio 1944 e Via Salara, per complessivi n° 14 stalli di sosta; 

e) Area di sosta di Viale Torre Costiera, per complessivi n° 50 stalli di sosta; 

 

a far data dalle ore 24:00 di martedì 12 Luglio fino alle ore 24,00 giovedì 14 Luglio 

2022 e comunque sino al termine dei lavori che potrà riguardare anche i giorni 

successivi nel caso di imprevisti od avversità meteorologiche 

 

stabilisce e dispone 

 

• che sarà cura della ditta appaltatrice posizionare e mantenere in essere 

regolamentare e chiara segnaletica stradale delle limitazioni viabilistiche imposte 

sollevando l’Amministrazione Comunale da responsabilità civili e penali verso terzi 

per qualunque danno possa derivare a chicchessia per effetto della stessa; 

• che il Comando di Polizia Municipale e tutti gli organi di vigilanza abilitati 

provvedano al rispetto ed a far rispettare il presente provvedimento; 

• che le decisioni assunte con la presente ordinanza possano essere prorogate con 

successivo provvedimento in caso di prolungamento dei lavori;  

 

informa 
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• che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali 

controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso; 

• che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico 

presso l’ufficio tecnico comunale; 

 

informa, inoltre 

 

• che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione Abruzzo – Sez. Pescara entro 60 giorni dalla notifica 

o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 

1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del 

provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 

e dispone 

 

che la presente ordinanza: 

a) sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei 

Carabinieri; 

b) sia pubblicata all’Albo Pretorio ed affissa in formato sintetico nella zona interessata 

dai lavori; 

c) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 

 

Città Sant'Angelo, lì 11/07/2022  
 Il Responsabile 

 D'ALONZO DONATO 


