CITTÀ DI SULMONA
Ordinanza N. 2 del 03/01/2019
PROPOSTA N.ro 2 del Settore SEGRETERIA GENERALE Ufficio SERVIZIO AFFARI GENERALI E
ORGANI ISTITUZIONALI
OGGETTO: ORDINANZAIN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. SOSPENSIONE ZTL 3 E 4
GENNAIO 2019
Premesso che nella notte della giornata odierna 03/01/2019 hanno iniziato a manifestarsi
precipitazioni nevose, aggravatesi nelle prime ore della mattina ed in continuo peggioramento come pure
risultante dalle fonti meteo di protezione civile regionale;
Vista la nota prot n 60 del 02/01/2019 pervenuta dal Centro Funzionale d’Abruzzo con la quale si
comunica l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Nazionale per il tardo pomeriggio di mercoledì 2
gennaio 2019 e successive 18/24 ore;
Ritenuto necessario adottare il presente provvedimento, al fine di evitare pregiudizio a carico della
sicurezza stradale e assicurare una viabilità fluida decongestionando il traffico veicolare nelle
Circonvallazioni e nelle vie secondarie.
Sentito il Comando della Polizia Locale.
Visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. del 30/04/1992, n.
285 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16.12.1992 n. 495;
Visto il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;
ORDINA
Dalle ore 13:30 del 03-01-2019 alle ore 13:00 del 5-01-2019 e, comunque, sino al cessare delle condizioni
che rendono pericoloso il tratto stradale a causa del ghiaccio sulla carreggiata:
-

È disposta la sospensione della Zona a Traffico Limitato;
È disposta la chiusura di Via Porta Romana, dall’intersezione con Corso Ovidio e fino
all’intersezione con Via Circ. Occidentale;
- E’ istituito il divieto di circolazione in Via Amendola;
- E’ istituito il senso unico di circolazione in Via Corfinio ed in Via Mazara con direttrice di marcia
Via Ciofano > Via Mazara > Corso Ovidio, dall’intersezione di Via Corfinio - Via Ciofano - Via
Buonomini e fino all’intersezione con Via Mazara - Corso Ovidio.
Il presente provvedimento viene attuato mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del
regolamento di esecuzione al C.d.S. e al T.A.R. della Regione Abruzzo e al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Si dispone l’invio di copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, a:
1. Comando di Polizia Locale
2. Comando Stazione Carabinieri di Sulmona, via pec
3. Commissariato di Pubblica Sicurezza, via pec
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco, via pec
Azienda Sanitaria Locale n. 1, via pec
Croce Rossa Italiana, via pec
Cogesa spa, via pec
Segreteria Generale dell’Ente, per la pubblicazione all’albo pretorio online.
Organi di stampa e informazioni. Via mail
Il Segretario Generale
(Art 28 comma 4 Rogus)

Dott.ssa Nunzia Buccilli
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