
 

CITTÀ DI SULMONA 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI n.ro 15 del 20/02/2020 

Ordinanza N. 15 del 20/02/2020 

 
OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETI DI SOSTA PER 

SPAZZAMENTO PROGRAMMATO DI VARIE STRADE DELLA CITTA' 

 

IL DIRIGENTE   

 

Viste le email del 19  febbraio 2020 inviate da Cogesa Spa, nella persona del Sig. Davide 

Di Ruscio e dall’Avv Maurizia Di Massa Rup di questo Comune nei rapporti con Cogesa SPA, al 

Responsabile del Procedimento con le quali si richiede ordinanza in materia di circolazione 

stradale per divieto di sosta per molteplici strade della nostra città  ai fini della pulizia e lo 

spazzamento programmato in vari giorni della settimana; 

Considerato che l’apposizione dei divieti di sosta e quindi l’assenza dei veicoli nelle parti di 

carreggiate interessate  permetterebbe una pulizia completa ed efficace delle aree interessate; 

            Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 06/02/2020, con il quale è stato conferito al 
Sottoscritto l'incarico di Dirigente del 4° settore – Ambiente e Infrastrutture;  

Ravvisata la propria competenza  nell’adozione del presente atto;  
            Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto L.vo del 

30.04.1992 n°285 e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, 

approvato con D.P.R. del 16.12.1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il  D.Lgs. , n.267 del 18.08.2000; 

Visto l’art 107 del D.lgs 267/2000; 

ORDINA 

 

Il giorno 24.02.2020, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli come  segue: 

Dalle ore 6,00 alle ore 09,00 in via Cornacchiola (fino all’intersezione con via Togliatti), lato 
Dx e Sx. 

Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 in via Federico II°, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 in via Galilei, lato Dx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in P.zza Di Pietro, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in P.zza Ricciardi, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via papa Giovanni XXIII, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nel parcheggio di via L’Aquila, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via di Porta Romana, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in Viale Roosevelt, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 12.00 in via L’Aquila, lato Dx e Sx. 
 

Il giorno 27.02.2020, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli come  segue: 
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Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in P.zza Venezuela, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nel parcheggio dei Vigili del Fuoco, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 in via Spaventa, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in P.zza Tenente Iacovone, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via Bonghi, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via Cavour, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via Crispi, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via san Francesco, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via Sella, lato Dx e Sx.  
 

Il giorno 03.03.2020, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli come  segue: 

Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 in via Gorizia, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via Montale, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in P.zzale s. Francesco, lato Dx e Sx. 
Dalle 10.00 alle ore 12.00 nel Parcheggio Ex Eurospin, via Circ. Occidentale, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 in via Patini, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in Viale S. Antonio, lato Dx e Sx. 

 

Il giorno 06.03.2020, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli come  segue: 

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in P.zza Morandi, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 nel parcheggio adiacente Scuola Media Ovidio (Coffee Shop 

36), lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nel Villaggio Italia, lato Dx e Sx. 

 

Il giorno 11.03.2020, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli come  segue: 

Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via Bafile, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via Corvi, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via De Matteis, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via Diaz, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via Giammarco, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via Michetti, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via Montegrappa, lato Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via Papa Celestino V°, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 nel parcheggio Dottrina Cristiana, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 nell’area parcheggio di via Salvemini, lato Dx e Sx.  
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via S. Polo, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 in via Sallustio, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via Salvemini, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via Sardi, lato Dx e Sx. 

 

Il giorno 14.03.2020, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli come  segue: 

Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 in via del lavoro, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via La Malfa, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 08.00 in via Matteotti, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 in via Montegrappa, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 in via Montenero, lato Dx e Sx. 
Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 in via Trento, lato Dx e Sx. 

Il giorno 15.03.2020, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli come  segue: 

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nel parcheggio Eurospin Via Cavriani, lato Dx e Sx. 
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Dalle ore 06.00 alle ore 09.00 in via A. Volta, lato Dx e Sx. 
  Il presente provvedimento è attuato mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale. 

L’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal Nuovo Codice 

della Strada. 

 Ai sensi della L. 241/1990 si comunica che il presente procedimento è di competenza del 4° 

Settore – Ambiente e Infrastrutture (via Mazara n.21, Sulmona) e che il Responsabile del 

Procedimento è l’Istruttore amministrativo Sig. Ivano Samperna (e-mail: 

i.samperna@comune.sulmona.aq.it). 

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 la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di competenza, a:  

  

Comando di Polizia Locale,  

Cogesa spa   

Ufficio manutenzioni per apposizione segnaletica stradale. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

                   Ivano Samperna             

                                                                                                     Il Dirigente 

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

    


