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COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 

Provincia di Pescara 
       

Area Tecnica 

 

Ordinanza N 15/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
         PREMESSO che nei giorni  8, 9, 10 e 11 settembre si svolgeranno  le festività 

patronali  lungo le vie e piazze comunali del Centro Storico, si avvisa la cittadinanza che 

il traffico veicolare verrà regolamentato con ordinanza, in particolare durante le serate 

del 8, 9, 10 e 11  Settembre si svolgeranno i festeggiamenti nella piazza Porta 

Grande e vie interne, lo svolgimento delle manifestazioni si apriranno dalle ore 

18:00 alle ore 02:00 del giorno successivo; 

 

CONSIDERATO che quest’anno le feste patronali coincidono con la 

manifestazione dei Borghi più belli d’Italia, che si svolgerà nei comuni di 

Abbateggio e Caramanico Terme; 

 

DATO atto che per lo svolgimento delle due manifestazioni è stato redatto 

un piano di Safety Security dall’arch. Gianluca DI PASQUALE; 

-  

      CONSIDERATO che lo svolgimento delle manifestazioni impedisce il 

transito, sosta, parcheggio di veicoli, cicli e motocicli, pertanto, si ritiene avvisare 

tutta la cittadinanza che il traffico veicolare verrà regolamentato come segue: 

 
- Giorno 8 Settembre 2022 - dalle ore 18,30 alle ore 20,30 – 

- Divieto di transito, sosta, parcheggio di veicoli, cicli e motocicli, in via Cupoli 

a partire dall’incrocio con SS 487 (all’altezza di Largo San Nicola) fino all’angolo 

del palazzo delfina Olivieri da Cambaceres; 

 
- Giorno 9 Settembre 2022 - dalle ore 18,30 alle ore 21,00 – 

- Divieto di transito, sosta, parcheggio di veicoli, cicli e motocicli, in via Cupoli 

a partire dall’incrocio con SS 487 (all’altezza di Largo San Nicola) fino all’angolo 

del palazzo delfina Olivieri da Cambaceres; 

 
- Giorno 9 Settembre 2022 - dalle ore 20,30 alle ore 21,15 – (già normato con 

ordinanza sindacale n 10/2022) 

- interdizione dell’accesso in via Aldo Moro all’incrocio con via Sandro Pertini 

direzione via Valle (SS 487); 

- interdizione del traffico nel tratto di via Cupoli a partire dall’incrocio con SS 487 

(all’altezza di Largo San Nicola) fino all’angolo del palazzo delfina Olivieri da 

Cambaceres; 

 

Giorno  10  settembre 2022 - dalle ore 08:00 alle ore 09:00 – 

- divieto di transito, fermata, sosta e parcheggio in largo San Nicola fino all’incrocio 

con Corso Umberto I e via A. Bajocco per manifestazione auto d’epoca; 
 

Giorni 9 (ad esclusione dalle ore 20:30 alle 21:15 (già normato con ordinanza 

sindacale n 10/2022), 10 e 11 settembre 2022 - dalle ore 18,00 alle ore 02,00 del 

giorno successivo – 
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- divieto di fermata, sosta e parcheggio dell’area antistante la casa comunale (via Fiume) fino al civico n 

8, Corso Vittorio Emanuele II, corso Umberto I, via Roma, via G. Matteotti, Piazza Porta Grande, 

via San Rocco fino all’incrocio con via Aldo Moro, Largo San Nicola ad esclusione dei parcheggi 

per disabili e fermata temporanea farmacia,  

- istituzione senso unico e parcheggio lato Sx in via Sandro Pertini, via Aldo Moro, via San Rocco (da 

incrocio con via Aldo Moro fino incrocio con via Carlo Alberto dalla Chiesa), via Carlo Alberto 

dalla Chiesa; 

 

Giorni 10 e 11 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 02:00 del giorno successivo – 

- divieto di fermata, sosta e parcheggio, su entrambi i lati, sulla SS 487 da incrocio via Sandro Pertini a incrocio 

con via Carlo Alberto dalla Chiesa; 

 

 VISTO l’art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 276; 

 

 VISTO gli artt. 32 e 33 dello Statuto Comunale; 

 

VISTO   l’art. 1 del D.Lgs 31 marzo 1998, n 112; 

 

ORDINA 

 

per motivi di sicurezza, la chiusura temporanea al transito, parcheggio e sosta di veicoli, cicli e 

motocicli, pertanto, si ritiene necessaria la chiusura temporanea delle aree come segue: 

 
Giorno 8 Settembre 2022 - dalle ore 18,30 alle ore 20,30 – 

- Divieto di transito, sosta, parcheggio di veicoli, cicli e motocicli, in via Cupoli a partire dall’incrocio 

con SS 487 (all’altezza di Largo San Nicola) fino all’angolo del palazzo delfina Olivieri da Cambaceres; 

 
Giorno 9 Settembre 2022 - dalle ore 18,30 alle ore 21,00 – 

- Divieto di transito, sosta, parcheggio di veicoli, cicli e motocicli, in via Cupoli a partire dall’incrocio 

con SS 487 (all’altezza di Largo San Nicola) fino all’angolo del palazzo delfina Olivieri da Cambaceres; 

 
Giorno 9 Settembre 2022 - dalle ore 20,30 alle ore 21,15 – (già normato con ordinanza sindacale n 10/2022) 

- interdizione dell’accesso in via Aldo Moro all’incrocio con via Sandro Pertini direzione via Valle (SS 487); 

- interdizione del traffico nel tratto di via Cupoli a partire dall’incrocio con SS 487 (all’altezza di Largo San 

Nicola) fino all’angolo del palazzo delfina Olivieri da Cambaceres; 

 

Giorno  10  settembre 2022 - dalle ore 08:00 alle ore 09:00 – 

- divieto di transito, fermata, sosta e parcheggio in largo San Nicola fino all’incrocio con Corso Umberto I e via 

A. Bajocco per manifestazione auto d’epoca; 
 

Giorni 9 (ad esclusione dalle ore 20:30 alle 21:15 (già normato con ordinanza sindacale n 10/2022), 10 e 11 

settembre 2022 - dalle ore 18,00 alle ore 02,00 del giorno successivo – 

- divieto di fermata, sosta e parcheggio dell’area antistante la casa comunale (via Fiume) fino al civico n 

8, Corso Vittorio Emanuele II, corso Umberto I, via Roma, via G. Matteotti, Piazza Porta Grande, 

via San Rocco fino all’incrocio con via Aldo Moro, Largo San Nicola ad esclusione dei parcheggi 

per disabili e fermata temporanea farmacia,  

- istituzione senso unico e parcheggio lato Sx in via Sandro Pertini, via Aldo Moro, via San Rocco (da 

incrocio con via Aldo Moro fino incrocio con via Carlo Alberto dalla Chiesa), via Carlo Alberto 

dalla Chiesa; 

 

Giorni 10 e 11 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 02:00 del giorno successivo – 
- divieto di fermata, sosta e parcheggio, su entrambi i lati, sulla SS 487 da incrocio via Sandro Pertini a incrocio 

con via Carlo Alberto dalla Chiesa; 

 

DEMANDA 
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–   Agli organizzatori, di eseguire direttamente o per il tramite della ditta incaricata, la collocazione 

della segnaletica a norma del presente provvedimento; 

 

– al corpo di polizia locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento 

e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della 

circolazione stradale veicolare e pedonale. 

 

AVVERTE 

 

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizione di carattere generale della presente ordinanza 

verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e 

 ss. mm. e che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni puntuali da parte del concessionario 

contenute nel presente atto e nell’atto di concessione dell’occupazione ovvero impartite dal Comando 

di Polizia locale in base al presente atto, il presente provvedimento potrà essere eseguito d’ufficio con 

spese a carico dello stesso concessionario ovvero, nei casi più gravi, potrà essere revocato con 

conseguente ripristino dello stato dei luoghi a spese del concessionario nei termini che verranno 

all’uopo assegnati ovvero, in caso di inerzia, ai sensi dell’articolo 211 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. 

  Si comunichi: 

  – mediante pubblicazione all’albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l’apposizione della 

prescritta segnaletica; 

– agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato. 

 

AVVERTE ALTRESÌ 

 

  – che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi 

dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite 

nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); 

  – ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il 

presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Pescara entro il 

termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente 

atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 
       

San Valentino in A.C., 07/09/2022 
 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          F.to  (Geom. Antonio MASTRODICASA) 
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