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Ordinanza Dirigenziale N. Reg 304 del 02/08/2021
REGOLAMENTAZIONE
TEMPORANEA
DELLA
CIRCOLAZIONE
STRADALE IN PIAZZA TORLONIA DA INCROCIO VIA ANNA MARIA
TORLONIA A INCROCIO VIA ROMA.

IL DIRIGENTE
Vista la nota prot. 40901, del 19/07/2021, con la quale la PROLOCO AVEZZANO per la
manifestazione “La Settimana Marsicana”, patrocinata dal Comune, con Street Food da
effettuare dal 6 al 8 Agosto 2021 chiede la interdizione al traffico e il divieto di sosta sul tratto di
Strada frontistante il Palazzo ARSSA in Piazza Torlonia (dall'incrocio di Via Anna Maria Torlonia
all'incrocio di Via Roma) dalle ore 14:00 del giorno Venerdì 6 agosto alle ore 24:00 di Domenica 8
agosto, senza soluzione di continuità;
Richiamata l'autorizzazione SUAP del 30/07/2021 n.170/SUAP per lo svolgimento della
manifestazione "Settimana Marsicana" (alla quale seguiranno le consuete SCIA degli
operatori aderenti al Street Food che si terrà sul tratto di strada e sul marciapiede
adiacente al complesso ARSSA) e tenuto conto che sul tratto di strada a riferimento il
giorno Sabato 7 Agosto si svolgerà regolarmente il mercato settimanale essendo essa già
interdetta al transito in ragione della più vasta previsione di zona mercatale fino alle ore
15:00 di ogni Sabato;
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Tiziano Zitella.
Avezzano, 02/08/2021

Oggetto:

Accertato che, per ragioni di sicurezza, nella porzione di strada in argomento (dall'incrocio
di Via Anna Maria Torlonia all'incrocio di Via Roma) dovrà essere interdetto il transito e la
sosta dei veicoli dalle ore 14:00 di Venerdì 6 e fino alle ore 24:00 e Sabato 7 Agosto in
continuità con il mercato dalle ore 15:01 e fino alle ore 24:00 di Domenica 8 Agosto 2021,
fatta eccezione per i veicoli autorizzati ed in uso alle Forze di Polizia, Polizia Locale e di
emergenza;
Considerato che l’evento patrocinato dal Comune è autorizzato con i previsti
provvedimenti autorizzativi e di occupazione di suolo pubblico rilasciati dal competente
SUAP, nel rispetto delle vigenti norme anticovid e attraverso misure idonee di safety e
security;
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Visti gli articoli 25 e 26 del R.D. n. 773 del 18.06.1931 “Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza”;
Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, D.L.gs. 285 del 30 aprile 1992;
Vista la Circolare diramata dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza - 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 e s.m.i.;

1) per il giorni di Venerdì 6 agosto dalle ore 14,00 alle ore 24:00 e Sabato 7 agosto dalle
ore 15:01 in continuità con il mercato e fino a Domenica 8 agosto alle ore 24:00, sarà
vietato il transito il tratto di strada Via Piazza Torlonia lato frontistante il Palazzo ARSSA in
Piazza Torlonia (dall'incrocio di Via Anna Maria Torlonia all'incrocio di Via Roma).
Tutti gli adempimenti di chiusura della tratta stradale e apposizione della dovuta
segnaletica sono a carico e a cura dell'Organizzatore dell'evento, in particolare è obbligato
ad apporre la prescritta segnaletica, relativa alla prescrizione del “divieto di sosta - con
rimozione”, agli incroci interessati oltre alle chiusure previste dal piano di safety e security
della manifestazione "La Settimana Marsicana".
Le prescrizioni relative all’interdizione del transito dei veicoli, verranno attuate, mediante
apposizione a cura dell’organizzatore di strutture, tipo “new jersey”/“mezzi meccanici” o
quant’altro riportato nel piano della sicurezza, specificatamente predisposto per gli eventi
programmati nei giorni dal 2 all' 8 agosto 2021 , con regolamentazione e controllo degli
accessi.
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
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ORDINA

Il percorso alternativo, dovrà essere opportunamente segnalato agli utenti, mediante la
collocazione a cura dell’organizzatore di idonea 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, segnali di “preavviso di strada
chiusa”.
L’organizzatore dovrà garantire un idoneo percorso per i transito dei mezzi di soccorso.
Attestazione dell’avvenuta apposizione della segnaletica di “divieto di sosta – con
rimozione”, con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio della prescrizione, dovrà essere
trasmessa al Corpo della Polizia Locale mail polizialocale@comune.avezzano.aq.it.
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L’ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale non sostituisce le dovute
autorizzazioni, piani di sicurezza e relative polizze assicurative necessarie per lo
svolgimento dell’evento, che dovranno essere acquisite preventivamente. La mancanza
delle prescritte autorizzazioni e piani di sicurezza rende inefficace il presente
provvedimento.
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 Dott. Zitella Tiziano Dirigente del Settore
VI- servizio viabilità.
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.

F.to
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Avezzano, 02/08/2021

L’ organizzatore Associazione PROLOCO AVEZZANO avrà cura di adottare, in conformità
al piano di safety e Security e in relazione alle disposizioni riportate nella circolare n.
555/CP/GOO 99/2017del 7.06.2017, nonché ad ogni altra prescrizione disposta dalla
Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, tutte le precauzioni atte a
salvaguardare la pubblica incolumità e il rispetto delle vigenti norme anticovid, sollevando
l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

IL DIRIGENTE
Tiziano Zitella
Avezzano lì, 02/08/2021
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