COMUNE DI ROCCARASO
Polizia Municipale
Viale degli Alberghi n. 2/A – 67037 Roccaraso (AQ)
Tel. 0864/6192.218 / 214 / 225 – Fax 0864/6192.222
PEC: protocollo.roccaraso@pec.it – E-mail: mario.trilli@comune.roccaraso.aq.it

OGGETTO: Ordinanza Gran Premio Giovanissimi.
ORDINANZA N. 9 (Reg. Gen.) - 7/PM DEL 20/03/2018
IL RESPONSABILE IV SETTORE
PREMESSO CHE nei giorni 23, 24, e 25 marzo 2018 si svolgerà nel comune di
Roccaraso (AQ) la finale del “41° GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2018”;
VISTA la nota del Vice-Sindaco Avv. ODDIS Monica relativa alla suddetta
manifestazione e tenuto conto della successiva riunione tecnica svoltasi in data 14 marzo
2018 con la presenza del Sindaco Dott. Francesco Di Donato, il Vice Sindaco Avv. Monica
Oddis, Il Responabile dell’Ufficio Tecnico Ing.Nicolino D’Amico e il Comandante della P.M.
Tenente Mario Trilli nella quale sono state stabile le direttive e le strategie da adottare per
una migliore riuscita della manifestazione;
VISTA la notevole affluenza dei partecipanti alla competizione nonché la presenza
dei turisti nel territorio comunale nei giorni 23, 24 e 25 marzo 2018 si istituisce la chiusura
al traffico veicolare di via Napoli esclusivamente per la corsia di marcia con direzione via
Napoli - Largo Luigi di Savoia con la possibilità di consentire la soste su entrambi i lati
della strada;
VISTO che nel giorno 23 marzo 2018 si svolgerà la sfilata per l’apertura del “41°
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI 2018”
scortata da due autovetture della Polizia
Municipale posizionate una all’inizio della sfilata ed una alla fine con l’istituzione del
divieto di transito e divieto di sosta nelle seguenti aree:
- Zona antistante il Palaghiaccio, Viale Dello Sport, via della Stazione (dall’incrocio
con Viale dei Villini fino all’incrocio con via Roma) e via Roma;
VISTO che nei giorni 24 e 25 marzo 2018 si svolgeranno le premiazioni e
successivi intrattenimenti si rende necessario istituire il divieto di transito e divieto di sosta
nel tratto di via Roma nella parte antistante Piazza G. Leone nel senso di marcia verso
Largo Luigi di Savoia;
VISTO che sarà necessario, nel momento in cui la sfilata giungerà in Piazza G.
Leone, posizionare numero due autovetture della polizia Municipale in via Roma
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all’altezza dell’incrocio con via Claudio Mori e numero due automezzi del Servizio Tecnico
Manutentivo al Largo Luigi di Savoia in corrispondenza del Bar Centrale, detti mezzi
saranno presieduti dal relativo personale che dovranno spostarli al fine di permettere una
corretta evacuazione in caso di qualsiasi situazione di pericolo;
VISTO l’art. 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S., emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”,

ORDINA
● la chiusura al traffico veicolare di via Napoli esclusivamente per la corsia di marcia con
direzione via Napoli - Largo Luigi di Savoia dalle ore 8:00 del giorno 23 marzo 2018
fino alle ore 07:00 del giorno 26 marzo 2018 consentendo la sosta delle autovettura su
ambedue i lati della strada;
• L’istituzione nel giorno 23 marzo 2018 dalle ore 8:00 fino al termine della sfilata del
DIVIETO DI SOSTA nei seguenti tratti:
Zona antistante il Palaghiaccio,
Viale Dello Sport,
Via della Stazione (dall’incrocio con Viale dei Villini fino all’incrocio con Via
Roma)
via Roma;
• L’istituzione nel giorno 23 marzo 2018 dalle ore 16:30 fino al termine della sfilata del
DIVIETO DI TRANSITO nei seguenti tratti:
Zona antistante il Palaghiaccio,
Viale Dello Sport,
Via della Stazione (dall’incrocio con Viale dei Villini fino all’incrocio con via
Roma)
via Roma.
Al termine della sfilata rimarrà chiusa al traffico veicolare il tratto di strada di via Roma
compreso dall’incrocio con via Claudio Mori fino al Largo Luigi di Savoia finchè la
manifestazione giungerà al termine.
La sfilata verrà scortata da due autovetture della Polizia Municipale posizionate una
all’inizio del corteo ed una alla fine.
L’istituzione nel giorno 24 marzo 2018 dalle ore 8:00 e fino al termine della manifestazione
del DIVIETO DI SOSTA nel tratto di via Roma nella parte antistante Piazza G. Leone nel
senso di marcia verso Largo Luigi di Savoia;
L’istituzione nel giorno 25 marzo 2018 dalle ore 8:00 e fino al termine della manifestazione
del DIVIETO DI SOSTA nel tratto di via Roma nella parte antistante Piazza G. Leone nel
senso di marcia verso Largo Luigi di Savoia;
L’istituzione nel giorno 24 marzo 2018 dalle ore 16:00 e fino al termine della
manifestazione del DIVIETO DI TRANSITO nel tratto di via Roma nella parte antistante
Piazza G. Leone nel senso di marcia verso Largo Luigi di Savoia;

COMUNE DI ROCCARASO Viale degli Alberghi n. 2/A - CAP. 67037 P.IVA 00189800667 C.F. 82000150662
Tel. centralino 0864/61921 – Fax. 0864/6192222 – PEC: protocollo.roccaraso@pec.it Sito internet www.comunediroccaraso.it

L’istituzione nel giorno 25 marzo 2018 dalle ore 14:00 e fino al termine della
manifestazione del DIVIETO DI TRANSITO nel tratto di via Roma nella parte
antistante Piazza G. Leone nel senso di marcia verso Largo Luigi di Savoia;
Nel momento in cui la sfilata giungerà in Piazza G. Leone, per la tutela dei partecipanti
alla sfilata, verranno posizionate numero due autovetture della polizia Municipale in
via Roma all’altezza dell’incrocio con via Claudio Mori e numero due automezzi del
Servizio Tecnico Manutentivo al Largo Luigi di Savoia in corrispondenza del Bar
Centrale, detti mezzi saranno presieduti dal relativo personale che dovranno spostarli
al fine di permettere una corretta evacuazione in caso di qualsiasi situazione di
pericolo;
L’ufficio Tecnico Manutentivo provvederà a far posizionare la relativa segnaletica
stradale con l’ausilio di transenne mobili, nel rispetto DELL’ART. 6 COMMA 4° LETT F DEL
C.D.S., farà rimuovere tutte le fioriere presenti sulla piazza e sulla strada e qualsiasi
altro oggetto che possa creare ostacolo per il regolare deflusso delle persone presenti
nella piazza;
L’esecuzione del servizio di Polizia è demandato ai Funzionari, ufficiali ed Agenti
previsti dall’art. 12 del C.d.S.
Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, quinto comma della legge 7 Agosto 1990,
n.241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Maresciallo Ordinario di P.M. Mario
SCARPITTI.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di L’Aquila o in via alternativa ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni; in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del
D. Lgs n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso
all’apposizione della segnaletica, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di
cui all’art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. 495/92.
Copia della presente Ordinanza viene inviata al Sindaco del Comune di Roccaraso, al
Vice-Sindaco del comune di Roccaraso, alla Caserma dei Carabinieri di Roccaraso, al
nucleo ambiente dei Carabinieri di Roccaraso, al Comando della Guardia di FinanzaSoccorso Alpino, al comando Vigili del fuoco di Castel di Sangro, al Comando Polizia
Municipale, all’ufficio Tecnico Manutentivo e al Servizio Trasporti Pubblici.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARESCIALLO O.

SCARPITTI MARIO

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE
Ten. Mario Trilli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n.39/93)
COMUNE DI ROCCARASO Viale degli Alberghi n. 2/A - CAP. 67037 P.IVA 00189800667 C.F. 82000150662
Tel. centralino 0864/61921 – Fax. 0864/6192222 – PEC: protocollo.roccaraso@pec.it Sito internet www.comunediroccaraso.it

