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OGGETTO: Ordinanza per I'istituzione di "isola pedonale" in Piazza Citta' dell'Aquila, nel tratto di
strada compreso tra l'incrocio di Via Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele e I'inizio di Corso Umberto l',
nel periodo dal 01 agosto 2015 dal23 agosto 2015 (compresi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

IL SINDACO

CONSIDERATO e valuiata la possibil i tà di istituire i l dispositivo ditrafîco, "isola pedonale" in Piazza Città dell 'Aquila;

CONSIDERATO, che la predetta Piazza viene particolarmente frequeniata da numerosi pedoni;

CONSIDERATO pertanto,la necessiià divietare il traffco e la sosia in Piazza Città dell'Aquila,durante le ore serali, alfine
di salvaguardare la pubblica incolumità e le condizioni di cjrcolazione, nonchè di contenere gli effetti negativi determinati
dai numerosi veicoli circolanti;

RITENUTO opportuno isiituire i l dispositivo de quo in Piazza città dell 'Aquila, di interdire e vietare la 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 partire dal giorno 01 AGOSTO 2015 al 23 AGOSTO 2015 (compresi)
dalle ore 21.00 alje ore 24.00;

VISTI gli arti.6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada e successive modificazioni ed ìntegrazioni,
recante i l nuòvo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n"495, e successive modificazioni ed integrazionì,
recante il regolamento di esecuzjone e di attuazione del nuovo codice della sirada;

VISTO il Decreto Legislativo n"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 Emanuele e I ' inizio di Corso UmbeÉo 1", per i l  periodo dal 01 agosto 2015
al 23 agosto 2015 (comprèsi), dalle orè 21.00 alle 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
Polizia ed emergenze.

A norma dellart. 3, C. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 24'1, si avverte che avverso Ia presente ordinanza in applicazione della legge
6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse poifa rcorere pef rncompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 6O
giorni dalla pubblicazione al îA.R..

ln felazione aldisposto dell 'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n.285/1992, sempre neltermine di60 giomi, può essere proposto ricorso
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei trasporii, con ia
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.PR. 495/1992.

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante affissione allAlbo Pretorio on-line del Comune ed in altri luoghi pubblici,
nonché medranre l'apposizione della prescritta segnaletica.

I contravventori saranno puniti a norma di Legge.
La Polizia Locale nonché le altrc foze Foze di Polizia sono incaricatidella esecuzione della presente Ordinanza.

Daf la Residenza Municipale, li 28-07.2O'15

IL SINDACO

(Geom. Felice Novello )
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