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ORDINANZA n. 10 del 07.09.2022 
 
 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA 
SS 487 NEL TRATTO URBANO PER IL TRATTO DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 
DALL’INTERSEZIONE DI VIA CUPOLI FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA ROMA 
IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE “SALITA DI SAN NICOLA” DI VENERDI’ 9 
SETTEMBRE.  

PREMESSO 

che, come di consueto, nei giorni 9, 10 e 11 settembre si svolgeranno le celebrazioni 
religiose in onore dei Santi Patroni e che tra queste quella che assume il più importante 
significato religioso per la comunità è la salita di San Nicola in programma il 9 settembre 
alle ore 20,30; 

che le celebrazioni delle feste patronali sono concomitanti con il festival nazionale dei 
Borghi più belli d’Italia, in programma negli stessi giorni nei comuni di Abbateggio e 
Caramanico Terme e che tale concomitanza ha determinato la redazione di idoneo piano 
di safety & security che tenesse conto delle esigenze di entrambe le manifestazioni; 

che il percorso della processione “Salita di San Nicola” impegna, in ossequio ad un’antica 
e secolare tradizione, parte del tratto urbano della SS 487 e più precisamente  largo San 
Nicola e via Duca degli Abruzzi, dall’intersezione con via Cupoli sino all’intersezione con 
via Roma, per una durata stimata di circa quarantacinque minuti; 

che il surrichiamato piano di Safety e Security, redatto dall’Arch. Gianluca Di Pasquale 
per conto degli organizzatori delle festività patronali, prevede e stabilisce le modalità di 
chiusura del tratto urbano così come indicato nel capoversi precedenti; 

che in occasione di tali eventi, il Sindaco disporrà con apposito decreto l’apertura del 
Coc; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i. (TUEL), secondo il 
quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare le 
ordinanze contingibili ed urgenti; 

CONSIDERATA la necessità di emettere ordinanza contingibile ed urgente di chiusura 
del tratto urbano della SS 487 così come sopra indicato dalle ore 20,30 alle ore 21,15; 
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ORDINA 

- la chiusura al traffico veicolare sulla SS 487 nel tratto urbano della medesima 
arteria e più precisamente dall’intersezione di via Valle con Via Sandro Pertini 
(altezza supermercato Coal) per entrambi i sensi di marcia, sino al punto di 
intersezione tra Via Trieste e via Carlo Alberto Dalla Chiesa (Caserma dei 
Carabinieri), per entrambi i sensi di marcia per il giorno 9 settembre 2022 dalle 
20:30 alle 21:15. Ordina altresì che la strada venga immediatamente riaperta non 
appena sarà concluso il passaggio della processione e comunque non oltre le 
21:15; 
  

- agli organizzatori della processione, di occupare una sola corsia per far fronte ad 
eventuali esigenze di passaggio di mezzi di soccorso e di forze di polizia. 

   

DISPONE 
 

- la pubblicazione della presente Ordinanza sull’Albo online e sul sito istituzionale del 
Comune di san Valentino in A.C.; 

- la trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC a: 
 
 

o al Sig. Prefetto di Pescara; 
o al Sig. Questore di Pescara; 
o al Sig. Comandante della Stazione CC di San Valentino in A.C.; 
o al Sig. Comandante della Polizia Municipale del Comune di San Valentino; 
o al comitato organizzatore dei festeggiamenti patronali; 

 
 

 Il Sindaco 
     Antonio D’Angelo 
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