COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 242 del 06/08/2022
Unità Organizzativa Autonoma Servizio Polizia Locale Comunale
Ufficio Polizia Locale Comunale
OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione veicolare in Via Passeggiata Orientale, L.go Farnese
e L.go Castello per gli eventi "All inclusive event" e "Ideale"- Estate 2022-

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
PREMESSO che con Delibera di Giunta n. 147 dell’11/07/2022 , succesivamente integrata con la Delibera n.
151 del 29/07/2022, è stato approvato il programma degli eventi estivi “Ortona 2022 un’estate dolcissima”,
presentato dal CMO che prevede manifestazioni e spettacoli su tutto il territorio comunale dal 14 luglio al 03
settembre 2022;
ATTESO che nel calendario degli eventi sono previsti in data 11 agosto ”All inclusive event” dalle ore 21.00
presso il Castello Aragonese e il 12-13-14 agosto 2022, dalle ore 21.30 la manifestazione “Ideale: Ortona ai
tempi di Francesco Paolo Tosti” che si terrà lungo la Passeggiata Orientale;
CONSIDERATO che per lo svolgimento della manifestazione “Ideale” bisogna predisporre l’allestimento lungo
Via Passeggiata Orientale;
RITENUTO necessario, al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità dover procedere
all’adozione dei provvedimenti relativi alla sosta e alla circolazione veicolare nelle vie del centro cittadino
interessate dagli eventi;
VISTI:
- Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada);
- Il D. P. R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C. d. S.);
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 (T. U. EE. LL.);
- il Decreto Sindacale n° 09 del 21.10.2021, che attribuisce allo scrivente l’incarico di Responsabile
dell’Unità Organizzativa Autonoma “ Servizio di Polizia Locale “;
ORDINA
per le motivazioni indicate in premessa:
1) dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dell’11-12-13-14 agosto 2022 il diveto di circolazione veicolare in L.go
Castello, nel tratto di strada compreso dall’intersezione di L.go Farnese a Via G. D’Annunzio in
corrispondenza dell’accesso all’area di parcheggio denominata “Parco Ciavocco”;

2) dalle ore 09.00 del giorno 08 agosto alle ore 14.00 del 15 agosto 2022, il divieto di sosta - con la
sanzione accessoria della rimozione del veicolo- in Via Passeggiata Orientale dall’intersezione di L.go
Farnese a L.go Castello;
3) eventuali modifiche alla predetta organizzazione della viabilità, verranno adottate in caso di necessità
dal personale della Polizia Locale in funzione delle eventuali problematiche relative alla sicurezza e alla
fluidità della circolazione;
4) l’Ente, provvederà a mezzo del Sig. Nardone Marco, in qualità dell’omonima Ditta appaltatrice dei
lavori di posizionamento e manutenzione della segnaletica stradale, a collocare la necessaria segnaletica
stradale temporanea;

AVVERTE
che:
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché
la normativa vigente in materia.
Il Comando della Polizia Locale, assieme agli altri Organi di Polizia Stradale di cui al citato articolo
12 del Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza e dell’esatta osservanza della presente
ordinanza.
A norma dell’articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) è
ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Abruzzo.
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione del presente atto è possibile proporre
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
- A norma dell’articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che il
responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Magg. Livio Feragalli,
Comandante della Polizia Locale.
Il contenuto prescrittivo di cui al presente provvedimento verrà reso noto mediante la collocazione della
prescritta segnaletica verticale nonché mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente
e nei modi e termini di legge.
TRASMETTE
alla Stazione Carabinieri di Ortona;
al Comando Guardia di Finanza di Ortona;

IL COMANDANTE DELLA P. L.
Magg. Dott. Livio Feragalli
la presente Ordinanza viene sottoscritta in forma digitale ai sensi
dell’art.6 del D. L. 23 dicembre 2013, n°145, convertito in Legge 21 febbraio 2014 n°9

