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ORDINANZA PROT. N 200 DEL 23/09/2020 
 

Oggetto: Chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale di via degli Ortolani il 

28/09/2020 (come evidenziato nella planimetria allegata alla richiesta). 

IL SINDACO 

 VISTA la richiesta di autorizzazione alla chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, 

assunta al protocollo generale del Comune di L’Aquila il 22/09/2020 con il n° 83165, con la 

quale Maurizio Polisini nato a Teramo il 25/02/1949, nella sua qualità di Amministratore 

Unico della società EDILCOSTRUZIONI GROUP srl con sede in viale duca degli Abruzzi n.40 

Montorio al Vomano - Teramo, per eseguire il montaggio della gru afferente il cantiere di cui 

all’AQ-BCE-52415; 

 VISTI gli Artt. 20, 26 e 27 del D. Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada); 

 VISTI gli Artt. 5, cc.3, e gli Artt. 6, 7 e 37 del D. Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice 

della Strada); 

 VISTO l'art. 40 del D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada); 

 ATTESO che la presente ordinanza e la segnaletica correlata dovrà essere esposta almeno 48 

ore prima della modifica della circolazione; 

 VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, con particolare riferimento all’art. 107; 

ORDINA 

Chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale di via degli Ortolani il 28/09/2020 (come 

evidenziato nella planimetria allegata alla richiesta). 

Con le seguenti prescrizioni: 
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 E’ fatto obbligo, alla ditta esecutrice dei lavori, di dare immediata comunicazione al Settore 

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni e alla Polizia Municipale di L’Aquila al seguente indirizzo 

di posta elettronica, divisione.prontointervento@comune.laquila.it, dell’ora e data di 

apposizione, nonché adeguata ed esaustiva documentazione fotografica, della segnaletica 

installata conformemente al presente provvedimento. 

 Nel dare applicazione alla presente Ordinanza, la società EDILCOSTRUZIONI GROUP srl, 

incaricata di effettuare i suddetti lavori, dovrà apporre, ai sensi dell’art. 5 c. 3 del D. Lgs. 285/ 

1992, conformemente alle norme di cui all’art. 21 del vigente C.d.S., agli articoli dal 30 al 43 

del vigente Regolamento di Esecuzione del C.d.S. e alle direttive del D.M. del 10.07.2002, a 

propria cura e spese, chiara, visibile ed inequivocabile, la segnaletica di obbligo, di divieto, di 

pericolo e di preavviso, attraverso presegnale di lavori, strettoia, barriere normali e direzionali 

bianche e rosse da apporre almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’esecuzione dei lavori. Nel 

caso in cui detti lavori vengano previsti per il primo giorno lavorativo successivo a giornate 

festive, la segnaletica dovrà essere posata in opera l’ultimo giorno lavorativo che precede il 

periodo festivo. 

 I pannelli segnaletici, da installare a monte e a valle dei tratti stradali interessati dai lavori, 

dovranno avere dimensioni non inferiori a 90 cm di larghezza x 135 cm di altezza e riportare 

gli estremi della presente ordinanza, i provvedimenti assunti con essa, la data e l’ora di 

installazione della segnaletica. È compito della ditta effettuare un costante e frequente 

controllo in merito al perfetto posizionamento e funzionamento di tutta la segnaletica verticale 

provvisoria di preavviso e di cantiere diurna e notturna. La ditta interessata è tenuta a coprire 

la segnaletica preesistente in contrasto con il presente provvedimento. 

 La Ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire sempre l’accesso pedonale al di fuori dell’area di 

cantiere, ai residenti, al personale in servizio di soccorso anche con lettiga e alle forze 

dell’ordine, rimuovendo in caso di necessità ogni ingombro dal tratto stradale necessario agli 
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ingressi degli edifici riparati anche se non abitati, servendosi eventualmente di lastre carrabili. 

Il percorso pedonale dovrà avere larghezza non inferiore a 1,20 m e dovrà essere 

adeguatamente protetto lungo il lato o i lati prospicienti il cantiere. Dovranno quindi essere 

predisposti idonei passaggi mediante apposita organizzazione di eventuali allestimenti atti ad 

agevolare i percorsi pedonali in sicurezza. La Ditta dovrà, inoltre, garantire durante le ore 

lavorative, la presenza costante di proprio personale per fornire agli utenti le informazioni utili 

per il superamento del disagio temporaneo, ancorché adeguatamente segnalato. 

 In caso si ritenesse necessario od opportuno, previe intese con la Ditta., ai fini della tutela della 

sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale o gli 

organi di Polizia Stradale potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e 

regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, 

apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea. 

 La Società EDILCOSTRUZIONI GROUP srl, alla quale viene notificata copia della presente 

Ordinanza, sarà considerata unica e sola imputabile per quanto riguarda eventuali 

responsabilità, con rilevanza sia civile che penale, e ogni danno o pregiudizio a persone e/o 

cose derivanti dall’inosservanza delle norme in precedenza riportate. 

 La ditta interessata dovrà eseguire, al termine dei lavori, il ripristino dello stato dei luoghi, 

compresa la segnaletica stradale orizzontale e verticale preesistente.  

 Prima di effettuare la chiusura della strada è necessario acquisire autorizzazione per 

occupazione di suolo pubblico presso il competente ufficio comunale COSAP.    

Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della viabilità intesa ai sensi del C.d.S. e non 

sostituisce altre autorizzazioni, licenze, nulla-osta, pareri ecc., anche se di competenza di altri 
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uffici comunali, eventualmente previsti dalle vigenti leggi relativamente all’esecuzione delle 

attività descritte in premessa. 

Il presente provvedimento annulla le disposizioni in contrasto con precedenti Ordinanze per la 

regolazione della circolazione nei tratti interessati. 

Copia della presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio Comunale. 

La presente Ordinanza sarà inoltre resa nota: 

 Questura dell’Aquila; 

 Curia Arcivescovile dell’Aquila; 

 Comando Provinciale Carabinieri L’Aquila; 

 Comando Provinciale VV. F. di L’Aquila; 

 Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna; 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila; 

 Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Abruzzo; 

 ANCE L'Aquila; 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila; 

 Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila; 

 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia dell'Aquila; 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia dell'Aquila 

 Regione Abruzzo; 

 Provincia dell'Aquila; 

 E-distribuzione; 
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 TIM; 

 2i rete gas; 

 Gran Sasso Acqua spa; 

 Comando di Polizia Municipale; 

 Settore Ricostruzione Beni Pubblici; 

 Settore Opere Pubbliche e Sport; 

 Settore Ambiente e Protezione Civile; 

 Albo Pretorio Comune dell'Aquila 

 Organi di stampa e diffusione del Comune dell’Aquila; 

 Agli utenti della strada mediante l’apposita segnaletica stradale mobile in precedenza 

indicata. 
 

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di rispettiva competenza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici 

ai sensi dell’art. 37, c.3, del vigente C.d.S. con le modalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento 

di Esecuzione del C.d.S. 

 
VISTO: IL DIRIGENTE  IL SINDACO 

Arch. Roberto Evangelisti  Pierluigi Biondi 

Firmata digitalmente  Firmata digitalmente 
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