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Prot. n. 2957 del 28.06.2021 

 

 

ORDINANZA N. 14/2021 
  

REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO PIAZZA ARA DEI SANTI. 
 

  

 

IL SINDACO 

  

CONSIDERATO   

- La necessità di concedere spazi pubblici ai locali presenti presso piazza Ara dei Santi nel 

periodo estivo;  

- L’aumento della frequentazione della piazza da parte dei cittadini e dei minori nel periodo 

estivo ed in special modo durante i fine settimana.  

  

VISTI  

- Il Codice della Strada;  

- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;  

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 107;  

- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana in vigore;  

- lo Statuto Comunale;  

 

 

ORDINA 

  

 A partire da lunedì’ 28 giugno 2021 e fino a sabato 31 luglio 2021 e dal 22 al 29 agosto 2021, 

il divieto di transito in PIAZZA ARA DEI SANTI: dalle ore 21.00 di ogni venerdì fino alle 

ore 24:00 della domenica seguente e dalle ore 21:00 fino alle ore 24:00 negli altri giorni della 

settimana. 

 A partire da lunedì 2 agosto 2021 e fino a lunedì 22 agosto, il divieto di transito in PIAZZA 

ARA DEI SANTI dalle 00:00 alle 24:00, dal lunedì alla domenica. 

 Che nei giorni di chiusura il traffico proveniente da Via Balzo Piccione e Via Ospedale sia 

garantito verso via Malpasso.  

 Divieto di sosta lungo il perimetro esterno di Piazza Ara dei Santi lungo i tratti di Via Roma, 

Via Maiure e nel tratto di collegamento sulla piazza da Via Ospedale e Via Malpasso.  

 

 

  

DISPONE 

  

L’installazione, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, della necessaria segnaletica stradale.  

Che l’Ufficio di Polizia Municipale potrà accordare deroghe o permessi, ai sensi dell’art. 6 comma 8 

del Codice della Strada, per esigenze gravi ed e indifferibili o per accertate necessità, subordinandoli 

a specifiche condizioni o cautele.  

Di dare adeguata pubblicità al provvedimento;  
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Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.  

  

  

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.08.90, n 241 si avverte: il responsabile del  

procedimento è l’Ufficio Tecnico Comunale; contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al 

Prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione (DPR 24.11.71, n 1199), oppure, in via 

alternativa, ricorso al TAR di L’Aquila nel termine di 60 giorni (Legge 06.12.71 N 1034), ovvero, 

entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

  

 

  

  

Dalla residenza municipale, 28.06.2021 

  

  

  

  

                                                                                       IL SINDACO  

                                                                               Dr.ssa Rosanna Salucci  
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