CITTÀ DI SULMONA
Ordinanza N. 64 del 15/04/2019
OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. PASQUA 2019
IL DIRIGENTE
Considerato che le cerimonie religiose del Venerdì Santo e della Santa Pasqua, che si
terranno in Città dal 19 al 21 aprile 2019 richiameranno un notevole afflusso di fedeli e di turisti;
Vista la nota prot. 13038 del 18.03.2019 con cui la Confraternita di S. Maria di Loreto ha
comunicato le date, gli orari ed i percorsi delle tradizionali manifestazioni pasquali;
Preso atto del piano di Emergenza interno della manifestazione “Madonna che Scappa in
Piazza” che risulta allegato alla nota su menzionata;
Visto il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza per Locali di Pubblico
Spettacolo del 05.04.2019 con cui si stabilisce quanto segue:”sulla scorta della documentazione
prodotta, redatta in base alle esperienze degli anni precedenti e considerando che non ci sono
varianti sostanziali, si esprime parere favorevole all’esecuzione dell’evento alle condizioni già
imposte e prescritte dal verbale di CCVLPS dell’edizione precedente del 29.03.2018, con riserva
di eseguire puntuale sopralluogo al momento dell’allestimento dell’area, al quale dovranno essere
presenti i responsabili del soggetto organizzatore”.
Ritenuto necessario disciplinare il traffico cittadino in occasione delle festività pasquali e
delle processioni di Venerdì Santo, Sabato Santo e Domenica di Pasqua 2019, ai fini della
garanzia della sicurezza stradale;
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 del Codice della Strada, approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

ORDINA
Processione Venerdì Santo
1) dalle ore 12.30 del giorno 19.04.2019 alle ore 04,00 del giorno successivo e comunque fino alla
rimozione delle barriere di accesso al centro storico, è istituito il divieto di transito di tutti i veicoli
nell’intero Centro Storico compreso all’interno della Circonvallazione Orientale e Occidentale,
incluso l’accesso dal Ponte Capograssi (altezza Via Pansa-Via Morrone), l’accesso di Via
Capitolina, l’accesso dalla Costa del Sagittario, l’accesso di Via Costa Del Contadino, l’accesso di
Via Della Rocca, l’accesso di Via Dorrucci;
2) dalle ore 12.30 del giorno 19.04.2019 alle ore 04,00 del giorno successivo e comunque fino alla
rimozione delle barriere di accesso al centro storico, è altresì, istituito il divieto di sosta con
rimozione forzata di tutti i veicoli lungo l’itinerario della solenne processione e precisamente in
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Corso Ovidio, dall’intersezione con Piazza Tresca sino a Piazza V. Veneto, Via Ciofano, Via
Corfinio, Via Barbato, A. De Nino, Via Angeloni, Via Marselli e Piazza Garibaldi (con sospensione
della sosta a pagamento), L.go Faraglia, Piazza Minzoni, Via Della Cona, Via P.Serafini e Piazza
Plebiscito;
3) dalle ore 12.30 del giorno 19.04.2019 alle ore 04.00 del giorno successivo e comunque fino alla
rimozione delle barriere di accesso al centro storico è istituito il divieto di transito e di sosta con
rimozione forzata di tutti i veicoli in Piazza Tresca, in Viale Roosevelt e in Viale Matteotti su ambo i
lati, con sospensione della sosta a pagamento;
4) dalle ore 12.30 del giorno 19.04.2019 alle ore 04.00 del giorno successivo e comunque fino alla
rimozione delle barriere di accesso al centro storico, è istituito il divieto di transito di tutti i veicoli in
Via Circ. Orientale nel tratto di strada compreso dall’intersezione con Via Japasseri sino a Piazza
C. Tresca;

Processione Sabato Santo
5) Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del giorno 20.04.2019, per la traslazione della statua della
Vergine nella chiesa di S. Filippo Neri dalla chiesa di S. Maria della Tomba, è istituito il divieto di
transito e di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in Piazza Plebiscito, Piazza Minzoni, Largo
Faraglia, Piazza Garibaldi e plateatico di Piazza Garibaldi;
Processione Domenica di Pasqua
6) dalle ore 06,00 alle ore 16,00 del giorno 21.04.2019 e comunque fino alla rimozione delle
barriere di accesso al centro storico, è istituito il divieto di transito i tutti i veicoli nell’intero Centro
Storico compreso all’interno della Circonvallazione Orientale e Occidentale, incluso l’accesso dal
Ponte Capograssi (altezza Via Pansa-Via Morrone), l’accesso di Via Capitolina, l’accesso dalla
Costa del Sagittario, l’accesso di Via Costa Del Contadino, l’accesso di Via Della Rocca, l’accesso
di Via Dorrucci;
7) dalle ore 6,00 alla ore 16,00 del giorno 21.04.2019 e comunque fino alla rimozione delle barriere
di accesso al centro storico, è altresì istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli
lungo l’itinerario della solenne processione e precisamente in Piazza Plebiscito, Corso Ovidio
dall’intersezione con Piazza Tresca sino a Piazza V. Veneto, L.go Faraglia, Piazza Garibaldi, Via
Marselli, Via Angeloni, Via Gramsci, Via Solimo, Via Capitolina, Via Della Cona.
Inoltre:
8) dalle ore 14.00 del 18.04.2019 alle ore 03.00 del giorno 20.04.2019 e dalle ore 20.00 del
giorno 20.04.2019 alle ore 15.00 del giorno 21.04.2019 è istituito il divieto di sosta in via delle
Concerie, P.zza Brigata Majella, via D’Eramo e strade limitrofe;
9) dalle ore 12,30 del giorno 19.04.2019 alle ore 04,00 del giorno successivo, e comunque fino
alla rimozione delle barriere di accesso al centro storico, nonché
dalle ore 06,00 alle ore 16,00 del giorno 21.04.2019, e comunque fino alla rimozione delle
barriere di accesso al centro storico, è istituito il divieto di transito veicolare e divieto di sosta come
di seguito:
-

in viale della Stazione centrale, dalla intersezione con via Zappannotte alla intersezione
con via Pescara;
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-

in Via Pescara, dalla intersezione con la bretella di collegamento di via Iapasseri alla
intersezione con viale Stazione centrale;
- in via Circonvallazione Occidentale, dalla altezza Caserma Vigili del Fuoco alla intersezione
con viale Stazione Centrale;
in via Circonvallazione Orientale, dalla intersezione con via Iapasseri fino a Piazza Tresca.
Le limitazioni al transito ed alla sosta sono estese per lo stesso periodo di tempo agli
autorizzati a transitare all'interno della Zona a Traffico Limitato, come da Ordinanza n. 257 del
26.09.2013 e ai veicoli in servizio pubblico di piazza “taxi” ed ai veicoli a servizio delle persone
invalide.
Gli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano durante le ore di interdizione alla
circolazione effettueranno percorsi alternativi.
Il presente provvedimento è 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 a al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Si dispone l’invio del presente provvedimento, per quanto di competenza, a:
1. Confraternita di Santa Maria di Loreto, via mail
2. Comando Polizia Locale, Sede
3. Comando Stazione Carabinieri di Sulmona, via pec;
4. Commissariato di Pubblica Sicurezza, via pec;
5. Comando Provinciale Vigili del Fuoco, via pec;
6. Azienda Sanitaria Locale n. 1, via pec;
7. Croce Rossa Italiana, via pec;
8. TUA – Servizio trasporto regionale via pec;
9. Pstar/Presuttibus;
10. Servizio Trasporti Urbani del Comune di Sulmona via mail
11. Cogesa spa, via pec;
12. Segreteria Generale per la pubblicazione all’albo pretorio del’Ente
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Ivano Samperna
Il Dirigente
1

Ing. Amedeo D’Eramo

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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