CITTÀ DI SULMONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 157 DEL 08/08/2019
OGGETTO: Istituzione Area Pedonale Urbana. Determinazioni.
L’anno duemiladiciannove, addì otto, del mese di Agosto alle ore 17:40, in Sulmona, nella sede del Comune,
si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:
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SINDACO

CASINI ANNAMARIA

SI

VICE SINDACO

BIAGI LUIGI

SI

ASSESSORE

COZZI MANUELA

SI

ASSESSORE

FASCIANI PIERINO

SI

ASSESSORE

TIRIMACCO MAURO

SI

ASSESSORE

MARIANI STEFANO

--

Presenti n° 5 Assenti n° 1
Assume la Presidenza il Sindaco, Dott.ssa CASINI ANNAMARIA.
Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
deliberare sulla proposta di cui all’oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
<< LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. n. 1072 del 26 Agosto 1996, con cui è stata istituita e regolamentata nel Centro
Storico della Città di Sulmona la Zona a Traffico Limitato;
Vista la deliberazione della G.C. n. 48 del 3/03/2011, con la quale è stato approvato il Testo Unico delle norme
istitutive e regolamentanti la Zona a Traffico Limitato;
Visti gli artt. 3, comma1 , punto 2, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30/04/1992, n°285 e ss. mm. e ii.), che
stabilisce che l’Area Pedonale Urbana è una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza, i velocipedi e i veicoli a servizio di personale con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali
deroghe per i veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
Considerato che i Comuni, ai sensi dell’art.7, comma 9, del Codice della Strada (D.Lgs 30/04/1992, n°285 e ss.
mm. e ii.), con deliberazione di Giunta Comunale, 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;
Richiamati i precedenti provvedimenti di disciplina del traffico all’interno del Centro Storico, compreso
l’istituzione della Zona a Traffico Limitato comprendente l’istituenda A.P.U. e ritenuto di dover integrare e fornire le
norme disciplinanti l’uso dell’area in argomento;
Dato atto del fatto che si intende intraprendere e implementare un percorso di riqualificazione e progressiva
pedonalizzazione delle aree del Centro Storico, in accordo con le linee programmatiche di mandato di questa
Amministrazione, prevalentemente ad uso collettivo nonchè per favorire l’aggregazione sociale ed il benessere
pubblico, ritenendo scontato il miglioramento ambientale dovuto alla minore emissione di inquinanti dovuti al traffico
veicolare;
Ritenuto necessario porre in essere alcune iniziative che possano favorire, implementare e diversificare l’uso delle
aree costituenti il Centro Storico al fine di perseguire gli obiettivi sopra accennati, anche al fine di valorizzare la
vocazione turistica di Sulmona; in tal senso, l’area pedonale dovrebbe favorire l’insediamento di attività tipicamente
rivolte al turismo e al tempo libero che, unitamente ad altre iniziative, potrebbero rendere visibile il territorio di
Sulmona sia per il turismo di lunga durata che, più semplicemente, quale polo attrattivo di aggregazione serale o
festivo;
Preso atto che in coincidenza e in coerenza con la presente disposizione, a partire dalla terza domenica del mese di
Settembre sarà riproposto il mercatino in via Ovidio e via Nino; tali attività, in considerazione della pedonalizzazione
dell’area, potrebbero essere ampliate e rese più frequenti ovviamnete attuando un modello flessibile per tener conto
delle attività esistenti; ulteriori iniziative saranno valutate in successivi momenti al fine di migliorare i servizi per
residenti, esercenti di attività commerciali ed operatori turistici;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere con una fase sperimentale da attuare, in coincidenza con il periodo estivo,
nei fine settimana (dalle 17.00 del venerdi alle 01.00 del lunedi) fino a tutto il mese di settembre, nonché, ove ritenuto
opportuno, in coincidenza degli eventi previsti nel cartellone delle manifestazioni estive;
Effettuata una ricognizione delle aree che possono essere destinare a tale scopo, tenuto conto del tipo di utenza e
del traffico che vi si svolge con particolare riferimento agli utenti deboli meritevoli di maggior tutela;
Vista la perimetrazione dell’istituenda Area Pedonale Urbana che comprende il tratto di Corso Ovidio, ricompreso
tra l’intersezione di Via Ciofano e l’intersezione di Via D’Eramo, in Piazza SS. Annunziata, in Piazza XX Settembre, in
Piazza s. Tommasi, in Via degli Agghiacciati ed in Via De Nino;
Sentito al riguardo il Comando del Corpo di Polizia Locale;
Ritenuto di istituire una (A.P.U.) Area Pedonale Urbana nel tratto di Corso Ovidio, ricompreso tra l’intersezione di
Via Ciofano e l’intersezione di Via D’Eramo, in Piazza SS. Annunziata, in Piazza XX Settembre, in Piazza S.
Tommasi, in Via degli Agghiacciati ed in Via De Nino;
Ritenuto di dover consentire nella istituenda Area Pedonale Urbana il solo attraversamento sull’intersezione di Via
Roma e Via Mazara, con direttrice di marcia Via Roma  Via Mazara, e sull’intersezione di Via Paolina e Vico
dell’Ospedale, con direttrice di marcia Via Paolina  Vico dell’Ospedale e Vico dell’Ospedale  Via Paolina ai soli
residenti in Vico dell’Ospedale;
Vista l’ordinanza n. 73 del 21 Marzo 2011 che disciplina la circolazione all’interno della Z.T.L.;
Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, dal titolo “Nuovo Codice della Strada”, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.485, dal titolo “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada”, e successive modifiche e integrazioni;
DELIBERA
1.
2.

Di istituire un’Area Pedonale Urbana (A.P.U.) nel tratto di Corso Ovidio, ricompreso tra l’intersezione di Via
Ciofano e l’intersezione di Via D’Eramo, in Piazza SS. Annunziata, in Piazza S. Tommasi, in Piazza XX
Settembre, in Via degli Agghiacciati ed in Via De Nino;
Di stabilire che all’interno dell’Area Pedonale Urbana viga il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore,
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3.
4.

5.
6.

nella prima fase di avvio sperimentale secondo le modalità temporali descritte al punto 3), con esclusione dei
veicoli autorizzati a servizio di persone invalide, dei veicoli in servizio di Polizia, emergenza e soccorso, dei veicoli
dei residenti (solo per accedere a cortili ed autorimesse o per sostare negli spazi appositamente predisposti), dei
veicoli autorizzati ad accedere ad autorimesse lungo il percorso e dei veicoli autorizzati per lo scarico merci solo
dalle ore 14:00 alle ore 17:00 e dalle ore 01:00 alle ore 10:00;
Di procedere con una fase sperimentale da attuare, in coincidenza con il periodo estivo, nei fine settimana, ovvero
dalle 17.00 del venerdi alle 01.00 del lunedi, fino a tutto il mese di settembre, nonché, ove ritenuto opportuno, in
coincidenza degli eventi previsti nel cartellone delle manifestazioni estive;
Di consentire a tutti i veicoli soltanto l’attraversamento in Area Pedonale Urbana del Corso Ovidio
sull’intersezione di Via Roma e Via Mazara, con direttrice di marcia Via Roma  Via Mazara, e sull’intersezione
di Via Paolina e Vico dell’Ospedale, con direttrice di marcia Via Paolina  Vico dell’Ospedale e Vico
dell’Ospedale  Via Paolina, ai soli residenti in Vico dell’Ospedale;
Di stabilire che il Comando della Polizia Locale ha la facoltà di rilasciare, nel rispetto delle norme di legge e
regolamentari, autorizzazioni temporanee non previste dal presente disciplinare, per accertate e motivate necessità,
subordinate a speciali condizioni e cautele;
Di dare mandato al Dirigente del 4° Settore ed al Comandante del Corpo di Polizia Locale per l’adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegato, forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. Di istituire un’Area Pedonale Urbana (A.P.U.) nel tratto di Corso Ovidio, ricompreso tra
l’intersezione di Via Ciofano e l’intersezione di Via D’Eramo, in Piazza SS. Annunziata, in
Piazza S. Tommasi, in Piazza XX Settembre, in Via degli Agghiacciati ed in Via De Nino;
2. Di stabilire che all’interno dell’Area Pedonale Urbana viga il divieto di circolazione per tutti
i veicoli a motore, nella prima fase di avvio sperimentale secondo le modalità temporali
descritte al punto 3), con esclusione dei veicoli autorizzati a servizio di persone invalide, dei
veicoli in servizio di Polizia, emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti (solo per
accedere a cortili ed autorimesse o per sostare negli spazi appositamente predisposti), dei
veicoli autorizzati ad accedere ad autorimesse lungo il percorso e dei veicoli autorizzati per
lo scarico merci solo dalle ore 14:00 alle ore 17:00 e dalle ore 01:00 alle ore 10:00;
3. Di procedere con una fase sperimentale da attuare, in coincidenza con il periodo estivo, nei
fine settimana, ovvero dalle 17.00 del venerdi alle 01.00 del lunedi, fino a tutto il mese di
settembre, nonché, ove ritenuto opportuno, in coincidenza degli eventi previsti nel cartellone
delle manifestazioni estive;
4. Di consentire a tutti i veicoli soltanto l’attraversamento in Area Pedonale Urbana del Corso
Ovidio sull’intersezione di Via Roma e Via Mazara, con direttrice di marcia Via Roma 
Via Mazara, e sull’intersezione di Via Paolina e Vico dell’Ospedale, con direttrice di marcia
Via Paolina  Vico dell’Ospedale e Vico dell’Ospedale  Via Paolina, ai soli residenti in
Vico dell’Ospedale;
5. Di stabilire che il Comando della Polizia Locale ha la facoltà di rilasciare, nel rispetto delle
norme di legge e regolamentari, autorizzazioni temporanee non previste dal presente
disciplinare, per accertate e motivate necessità, subordinate a speciali condizioni e cautele;
6. Di dare mandato al Dirigente del 4° Settore ed al Comandante del Corpo di Polizia Locale
per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Di seguito,
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Dott.ssa CASINI ANNAMARIA

NUNZIA BUCCILLI
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