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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr.    187 del 16/06/2016

OGGETTO:

DELIMITAZIONE DELL'AREA PEDONALE NEL CENTRO STORICO  PER IL
PERIODO ESTIVO 2016 - ART. 7, COMMA 9°, DEL CODICE DELLA STRADA

1.

 L'anno   duemilasedici, il giorno   sedici del mese di   giugno alle ore   17,45  nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Di Pangrazio  Giovanni Sindaco PRESENTE
Boccia  Ferdinando Fiore Vice Sindaco PRESENTE
Cerone  Alessandra Assessore anziano PRESENTE
Verdecchia  Roberto Assessore PRESENTE
Angelini  Luca Assessore ASSENTE
Di Fabio  Antonio Assessore PRESENTE
Amatilli  Fabrizio Assessore PRESENTE
Stati  Daniela Assessore PRESENTE

Presiede il    Sindaco    Dott.   Di Pangrazio  Giovanni

Assiste il    Segretario Generale  Dott.ssa  Catino  Anna Maria

 Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

 1) Di delimitare dal 18 giugno 2016 e fino al 25 settembre 2016, la prevista “Area Pedonale”
come segue:

Strade interessate   
a) via Corradini – da Via G. Garibaldi a Via Trento (esclusa)   
b) via Marconi, da via Corradini all’uscita del parcheggio ex Inail;   
c) via Fontana, dall’accesso del parcheggio ex Inail a via Marconi;
d) via Trieste, da via Diaz a via Corradini;
e)   corso della Libertà, da via Corradini a via Diaz;   
f) via Cataldi, da via N. Sauro a via Corradini;   
g)   via Vittorio Veneto, da via Amendola a via Corradini (inclusa);   
h) via Amendola, da via Cataldi a via Vittorio Veneto   
i) via Monte Zebio, da via Vittorio Veneto a via Cataldi;

Fascia temporale:   Solo giorni festivi dalle ore 16,00 alle ore 01,00   
Fascia temporale:   Tutti i giorni dalle ore 21,00 alle ore 01,00   

 2) Di esonerare parzialmente dai suddetti divieti:
a)   previo rilascio di apposita autorizzazione, veicoli che necessitino di essere ricoverati all’interno

di autorimessa con ingresso in una delle strade soggette ad area pedonale. Il permesso è rilasciato
per il solo transito, al fine di raggiungere le private autorimesse con divieto di sosta e fermata
sulla strada.   

b) veicoli in servizio di polizia e di pubblico soccorso, anche se non in servizio di emergenza;   

c) veicoli, anche privati, durante le fasi di svolgimento di un’attività di lavoro per conto del Comune
di Avezzano, ovvero di organizzazione di manifestazioni di piazza sotto l’egida del Comune con
attestazione dell’ufficio responsabile e/o delibera di approvazione (es. organizzatori e addetti a
spettacoli e/o cerimonie e/o iniziative e/o attività comunque programmate in piazza o nelle strade
adiacenti, cura del verde pubblico, raccolta animali morti, trasporti per conto dei servizi sociali,
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raccolta e trasporto rifiuti, derattizzazioni, lotta a mosche e zanzare, ecc.);

d)   veicoli specificamente attrezzati per svolgere attività economica su area pubblica (es. automarket,
ecc.), di operatori commerciali regolarmente titolari di autorizzazione di posteggio e/o di
concessione di occupazione di suolo pubblico all’interno dell’area pedonale;

e)   veicoli che espongono permessi in ogni caso rilasciati dal Comune di Avezzano, nonché i veicoli
comunque autorizzati, sia per iscritto sia verbalmente dal personale della Polizia Locale di
Avezzano anche a norma dell’art. 43, comma 5, del codice della strada.

 3) Di stabilire e precisare, che le categorie parzialmente esonerate di cui all’articolo
precedente dovranno effettuare, all'interno dell’area pedonale, soltanto gli spostamenti strettamente
necessari per le attività da compiersi, nonché per la salita e la discesa delle persone, nonché per
esigenze di brevissima durata, adottando nel contempo ogni cautela per salvaguardare la sicurezza
della circolazione e, in particolare, l'incolumità dei pedoni.

 4) Di dare atto che, in caso di particolari e gravi situazioni atmosferiche e/o in presenza di
particolari eventi, l’efficacia dell'area pedonale potrà essere temporaneamente o totalmente sospesa
direttamente con decisione resa verbalmente dai competenti organi di governo e di gestione
dell'Amministrazione (Sindaco, Assessore al traffico ed alla mobilità, Comandante del Corpo).
Conseguentemente, saranno impartite le dovute disposizioni a tutto il personale in servizio. Le
transenne apposte ai varchi, con l'unico scopo di rendere più percepibile all'utenza l'esistenza della
segnaletica stradale di "Area Pedonale", potranno essere rimosse dagli operatori del Corpo della
Polizia Locale o da altro operatore comunale;

 5) Di dare atto che a tutela della predetta area saranno collocate idonee barriere di apertura e
chiusura comandata, anche manualmente, nonché per facilitare l’attività della polizia locale, in
specie quella preventiva delle violazioni per accesso abusivo;

 6)   Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
d'entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 – sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera b) legge 213 del 2012 - il parere di
regolarità contabile;   

 7)   Di pubblicare il presente atto sul portale del Comune di Avezzano "Area trasparenza atti";

 Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr. 89225   

SETTORE SETTORE I - SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E TURISTI CO

UFFICIO SERVIZIO 3 - POLITICHE MOBILITÀ URBANA PUBBLICA E P RIVATA
(PUT, PTPL, PUP)

PROPONENTE ASSESSORE STATI  DANIELA
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE

 CONSIDERATO , che:
 - a norma dell’art. 7, comma 9, del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone
a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;   

 - in forza dell’art. 1, comma 2, del predetto codice della strada approvato con D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, le norme e i provvedimenti attuativi debbono ispirarsi al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi:   
• di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare;   
• di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale

utilizzazione del territorio;   
• di migliorare la fluidità della circolazione;

 - “I.T. - ingegneria dei trasporti s.r.l.” di Roma, nell’arco del decennio 1999-2009 ha
effettuato delle rilevazioni funzionali alla definizione del piano urbano del traffico, dalle quali è
emerso un significativo aumento del parco veicoli circolante nella Città di Avezzano, in particolare
nella zona delimitata dalle via Roma, via XX settembre, via Montello e via monte Velino;

 - all’interno del c.d. “quadrilatero”, è possibile individuare un’ulteriore zona di particolare
interesse pubblico collettivo, coincidente con le vie:

Corradini – da Via G. Garibaldi a Via Trento (esclusa);   
via Marconi, da via Corradini all’uscita del parcheggio ex Inail;   
via Fontana, dall’accesso del parcheggio ex Inail a via Marconi;   
via Trieste, da via Diaz a via Corradini; corso della Libertà, da via Corradini a via Diaz;   
via Cataldi, da via N. Sauro a via Corradini;   
via Vittorio Veneto, da via Amendola a via Corradini;
via Amendola, da via Cataldi a via Vittorio Veneto;   
via Monte Zebio, da via Vittorio Veneto a via Cataldi.   
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Strade tutte di elevata qualità sociale, stante la presenza di uffici pubblici, nonché attività
commerciali, pubblici esercizi, banche, scuole, rivendite di giornali, luoghi di culto, cliniche e
ambulatori medici, studi di liberi professionisti, attività artigianali, ecc.;   

 - tale zona rappresenta uno dei punti di forza della convivenza civile della Marsica in
generale e della Città di Avezzano in particolare, figurando quale spazio di vita, di aggregazione e
di ascolto importante, ove ogni giorno consente ad ognuno il diritto di partecipare alla vita sociale
attraverso le azioni quotidiane del lavorare, muoversi, divertirsi, entrare in relazione con gli altri
individui;

 - per tale zona questa amministrazione intende, nello specifico, perseguire l’obiettivo di
soddisfare i fabbisogni della mobilità, abbattere i livelli di inquinamento, ridurre i consumi
energetici, accrescere la sicurezza del trasporto e della circolazione stradale soprattutto riferita
all’utenza c.d. “debole”, minimizzare l’uso individuale autovettura, moderare il traffico, ridurre i
fenomeni di congestione nelle aree urbane;   

 - è, altresì, intenzione di questa amministrazione attuare il ricorso ad adeguati sistemi di
regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di
dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che
si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire;

 - inoltre, per favorire la partecipazione democratica della cittadinanza alla scelte di mobilità,
con delibera di G.M. n. 20 del 05/02/2016 è stato autorizzato il CTL   (Centro di ricerca per il
Trasporto e la Logistica dell’Università la sapienza di Roma),   partner nel progetto   “Sicura 2”,   ad
attivare apposito portale e realizzare un sito web, user-friendly i cui dati saranno esaminati dopo un
congruo tempo da un gruppo di lavoro appositamente costituito;

 RITENUTO   necessario per quanto sopra detto, confermare l’area pedonale già individuata
nel 2015 con la delibera di G.M. n. 156, del 17/06/2015, con le stesse modalità che di seguito si
dettagliano :

Strade interessate   
a) via Corradini – da Via G. Garibaldi a Via Trento (esclusa)   
b) via Marconi, da via Corradini all’uscita del parcheggio ex Inail;   
c) via Fontana, dall’accesso del parcheggio ex Inail a via Marconi;
d) via Trieste, da via Diaz a via Corradini;
e) corso della Libertà, da via Corradini a via Diaz;   
f) via Cataldi, da via N. Sauro a via Corradini;   
g) via Vittorio Veneto, da via Amendola a via Corradini (inclusa);   
h) via Amendola, da via Cataldi a via Vittorio Veneto   
i) via Monte Zebio, da via Vittorio Veneto a via Cataldi;

Fascia temporale: Solo giorni festivi dalle ore 16,00 alle ore 01,00   
Fascia temporale: Tutti i giorni dalle ore 21,00 alle ore 01,00   

Di esonerare parzialmente dai suddetti divieti:
a) previo rilascio di apposita autorizzazione, veicoli che necessitino di essere ricoverati all’interno
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di autorimessa con ingresso in una delle strade soggette ad area pedonale. Il permesso è rilasciato
per il solo transito, al fine di raggiungere le private autorimesse con divieto di sosta e fermata
sulla strada.   

b) veicoli in servizio di polizia e di pubblico soccorso, anche se non in servizio di emergenza;   

c) veicoli, anche privati, durante le fasi di svolgimento di un’attività di lavoro per conto del Comune
di Avezzano, ovvero di organizzazione di manifestazioni di piazza sotto l’egida del Comune con
attestazione dell’ufficio responsabile e/o delibera di approvazione (es. organizzatori e addetti a
spettacoli e/o cerimonie e/o iniziative e/o attività comunque programmate in piazza o nelle strade
adiacenti, cura del verde pubblico, raccolta animali morti, trasporti per conto dei servizi sociali,
raccolta e trasporto rifiuti, derattizzazioni, lotta a mosche e zanzare, ecc.);

d) veicoli specificamente attrezzati per svolgere attività economica su area pubblica (es. automarket,
ecc.), di operatori commerciali regolarmente titolari di autorizzazione di posteggio e/o di
concessione di occupazione di suolo pubblico all’interno dell’area pedonale;

e)   veicoli che espongono permessi in ogni caso rilasciati dal Comune di Avezzano, nonché i veicoli
comunque autorizzati, sia per iscritto sia verbalmente dal personale della Polizia Locale di
Avezzano anche a norma dell’art. 43, comma 5, del codice della strada.

 Le categorie parzialmente esonerate di cui all’articolo precedente dovranno effettuare,
all'interno dell’area pedonale, soltanto gli spostamenti strettamente necessari per le attività da
compiersi, nonché per la salita e la discesa delle persone, nonché per esigenze di brevissima durata,
adottando nel contempo ogni cautela per salvaguardare la sicurezza della circolazione e, in
particolare, l'incolumità dei pedoni.

 In caso di particolari e gravi situazioni atmosferiche e/o in presenza di particolari eventi,
l’efficacia dell'area pedonale potrà essere temporaneamente o totalmente sospesa direttamente con
decisione resa verbalmente dai competenti organi di governo e di gestione dell'Amministrazione
(Sindaco, Assessore al traffico ed alla mobilità, Comandante del Corpo). Conseguentemente,
saranno impartite le dovute disposizioni a tutto il personale in servizio. Le transenne apposte ai
varchi, con l'unico scopo di rendere più percepibile all'utenza l'esistenza della segnaletica stradale di
"Area Pedonale", potranno essere rimosse dagli operatori del Corpo della Polizia Locale o da altro
opereratore comunale;

 RILEVATO :   
 - che a norma dell’art. 7, comma 11, del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, nell'ambito delle aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché nelle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze di traffico come sopra
meglio evidenziate, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi
di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso;

 - che a norma dello stesso art. 7, comma 4, laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, gli enti proprietari delle strade possono accordare,
per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele;   
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 Visto lo statuto Comunale;

 Attestata la regolarità tecnica;

PROPONE DI DELIBERARE    

 1) Di delimitare dal 18 giugno 2016 e fino al 25 settembre 2016, la prevista “Area Pedonale”
come segue:

Strade interessate   
a) via Corradini – da Via G. Garibaldi a Via Trento (esclusa)   
b) via Marconi, da via Corradini all’uscita del parcheggio ex Inail;   
c) via Fontana, dall’accesso del parcheggio ex Inail a via Marconi;
d) via Trieste, da via Diaz a via Corradini;
e)   corso della Libertà, da via Corradini a via Diaz;   
f) via Cataldi, da via N. Sauro a via Corradini;   
g)   via Vittorio Veneto, da via Amendola a via Corradini (inclusa);   
h) via Amendola, da via Cataldi a via Vittorio Veneto   
i) via Monte Zebio, da via Vittorio Veneto a via Cataldi;

Fascia temporale:   Solo giorni festivi dalle ore 16,00 alle ore 01,00   
Fascia temporale:   Tutti i giorni dalle ore 21,00 alle ore 01,00   

 2) Di esonerare parzialmente dai suddetti divieti:
a)   previo rilascio di apposita autorizzazione, veicoli che necessitino di essere ricoverati all’interno

di autorimessa con ingresso in una delle strade soggette ad area pedonale. Il permesso è rilasciato
per il solo transito, al fine di raggiungere le private autorimesse con divieto di sosta e fermata
sulla strada.   

b) veicoli in servizio di polizia e di pubblico soccorso, anche se non in servizio di emergenza;   

c) veicoli, anche privati, durante le fasi di svolgimento di un’attività di lavoro per conto del Comune
di Avezzano, ovvero di organizzazione di manifestazioni di piazza sotto l’egida del Comune con
attestazione dell’ufficio responsabile e/o delibera di approvazione (es. organizzatori e addetti a
spettacoli e/o cerimonie e/o iniziative e/o attività comunque programmate in piazza o nelle strade
adiacenti, cura del verde pubblico, raccolta animali morti, trasporti per conto dei servizi sociali,
raccolta e trasporto rifiuti, derattizzazioni, lotta a mosche e zanzare, ecc.);

d)   veicoli specificamente attrezzati per svolgere attività economica su area pubblica (es. automarket,
ecc.), di operatori commerciali regolarmente titolari di autorizzazione di posteggio e/o di
concessione di occupazione di suolo pubblico all’interno dell’area pedonale;
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e)   veicoli che espongono permessi in ogni caso rilasciati dal Comune di Avezzano, nonché i veicoli
comunque autorizzati, sia per iscritto sia verbalmente dal personale della Polizia Locale di
Avezzano anche a norma dell’art. 43, comma 5, del codice della strada.

 3) Di stabilire e precisare, che le categorie parzialmente esonerate di cui all’articolo
precedente dovranno effettuare, all'interno dell’area pedonale, soltanto gli spostamenti strettamente
necessari per le attività da compiersi, nonché per la salita e la discesa delle persone, nonché per
esigenze di brevissima durata, adottando nel contempo ogni cautela per salvaguardare la sicurezza
della circolazione e, in particolare, l'incolumità dei pedoni.

 4) Di dare atto che, in caso di particolari e gravi situazioni atmosferiche e/o in presenza di
particolari eventi, l’efficacia dell'area pedonale potrà essere temporaneamente o totalmente sospesa
direttamente con decisione resa verbalmente dai competenti organi di governo e di gestione
dell'Amministrazione (Sindaco, Assessore al traffico ed alla mobilità, Comandante del Corpo).
Conseguentemente, saranno impartite le dovute disposizioni a tutto il personale in servizio. Le
transenne apposte ai varchi, con l'unico scopo di rendere più percepibile all'utenza l'esistenza della
segnaletica stradale di "Area Pedonale", potranno essere rimosse dagli operatori del Corpo della
Polizia Locale o da altro operatore comunale;

 5) Di dare atto che a tutela della predetta area saranno collocate idonee barriere di apertura e
chiusura comandata, anche manualmente, nonché per facilitare l’attività della polizia locale, in
specie quella preventiva delle violazioni per accesso abusivo;

 6)   Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
d'entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 – sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera b) legge 213 del 2012 - il parere di
regolarità contabile;   

 7)   Di pubblicare il presente atto sul portale del Comune di Avezzano "Area trasparenza atti";

 8) Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr. 89225

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della   GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
DELIMITAZIONE DELL'AREA PEDONALE NEL CENTRO STORICO  PER IL
PERIODO ESTIVO 2016 - ART. 7, COMMA 9°, DEL CODICE DELLA STRADA.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 06.06.2016
F.to Dott. Tiziano ZITELLA

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 14.06.2016
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto, confermato e sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale Il Sindaco
F.to Dott.ssa  Catino  Anna Maria F.to Dott.  Di Pangrazio  Giovanni

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati   

 L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 17-06-2016      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   F.to Claudio De Tiberis    
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  17-06-2016
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 17-06-2016   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  02-07-2016    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

S I    C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


