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Addì, 28.07.2015
ORDINANZASINDACALE N. 25 / 2015

OGGETTO: Ordinanzaper I'istituzionedi "isola pedonale"in PiazzaCitta'dell'Aquila,nel tratto di
stradacompresotra l'incrociodi Via Garibaldi,CorsoVittorioEmanuelee I'iniziodi CorsoUmbertol',
nel periododal 01 agosto2015dal23 agosto2015(compresi)dalleore 21.00alleore 24.00.
IL SINDACO
CONSIDERATO
e valuiatala possibilità
di istituireil dispositivo
ditrafîco,"isolapedonale"in PiazzaCittàdell'Aquila;
CONSIDERATO,che la predettaPiazza viene particolarmentefrequeniatada numerosi pedoni;
CONSIDERATOpertanto,lanecessiiàdivietare il traffco e la sosia in Piazza Città dell'Aquila,durantele ore serali,alfine
di salvaguardarela pubblicaincolumitàe le condizionidi cjrcolazione,nonchè di conteneregli effetti negativideterminati
dai numerosiveicolicircolanti;
RITENUTOopportunoisiituireil dispositivode quo in Piazzacittà dell'Aquila,di interdiree vietarela circolazione
e la
sosta dei vèicoli nella predetta Piazza, nel tratto di strada compreso tra I'incrocio di Via Garibaldi, Corso Vrttorio
Emanuele e I'inizio di Corso Umberto I', a partiredal giorno01 AGOSTO2015 al 23 AGOSTO2015 (compresi)
dalleore 21.00aljeore 24.00;
VISTIgli arti.6e 7 del D.Lgs.30 aprile1992,n. 285 del CodicedellaStradae successivemodificazioni
ed ìntegrazioni,
recanteil nuòvocodicedellastrada;
VISTO il decretodel Presidentedella Repubblica16 dicembre1992,n"495,e successivemodificazioni
ed integrazionì,
recanteil regolamentodi esecuzjonee di attuazionedel nuovo codice della sirada;
VISTO il Decreto Legislativon"267 del 18 agosto 2000,
ORDINA
-

-

f istituzione dell'isola pedonale in "Piazza Città dell'Aquila", nel tratto di strada compreso tra I'incrocio
di Via Garibaldi,Corso Vittorio Emanuelee I'iniziodi Corso UmbeÉo 1",per il periodo dal 01 agosto 2015
al 23 agosto 2015 (comprèsi),dalle orè 21.00alle ore 24.00,,
l'istituzione del divieto di circolazione e sosta dei veicoli in "Piazza Città dell'Aquila", nel tratto di stràda
compreso tra l'incrocio di Via Garibaldi, Corso Vittorio Emanuèlè e l'inizio di Corso UmbeÉo 1",con
esclusione dei residenti nei casi di comprovata urgente necessità, ai veicoli in servizio delle Forze di
Poliziaed emergenze.

A normadellart.3, C. 4 dellaL. 7 agosto1990,n. 24'1,si avverteche avversoIa presenteordinanzain applicazione
dellalegge
6.12.1971,
n. 1034,chiunqueabbiainteresse
poifarcorere pef rncompetenza,
pereccessodi poteree perviolazione
di leggeentro6O
giornidallapubblicazione
alîA.R..
ln felazione
aldisposto
dell'art.
37,C. 3 delD. Lgs.n.285/1992,
sempreneltermine
di60 giomi,puòessereproposto
ricorso
da chi abbiainteressealla apposizione
dellasegnaletica,
in relazionealla naturadei segnaliapposti,al Ministerodei trasporii,con ia
procedura
di cui all'art.74 del regolamento,
approvato
con D.PR.495/1992.
La presenteOrdinanza
sarà resanotamedianteaffissioneallAlboPretorioon-linedel Comuneed in altri luoghipubblici,
nonchémedranre
l'apposizione
dellaprescritta
segnaletica.
I contravventori
sarannopunitia normadi Legge.
La PoliziaLocalenonchéle altrcfoze Foze di Poliziasonoincaricatidella
esecuzione
dellapresenteOrdinanza.
Dafla Residenza Municipale, li 28-07.2O'15
IL SINDACO
(Geom.FeliceNovello )
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