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 SETTORE MOBILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E VERDE  

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 37 DEL 23/01/2023 

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA, NONCHÈ DI TRANSITO IN DUE AREE DEL 
PARCHEGGIO CENTRALE DELL'AREA DI RISULTA DELLA EX STAZIONE 
FERROVIARIA, PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI BONIFICA DEGLI ORDIGNI BELLICI 
AD OPERA DI RFI DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI 
ANCONA IL 26/01/2023 ORE 8,00 - 18,00 

IL DIRIGENTE 
Premesso

che l’Amministrazione Comunale deve svolgere attività di verifica preventiva alla bonifica degli 
ordigni bellici di cui alla Legge n. 81/2008 e ss.mm.ii. nell’Area di Risulta dell’ex Stazione Centrale;
che queste operazioni interesseranno la modifica della viabilità, in particolare della sosta, in due 
aree della zona nord del parcheggio dell’Area di Risulta dell’ex Stazione Centrale e si svolgeranno il 
26/01/2023 dalle ore 8,00 fino a fine lavori;
che le zone del parcheggio centrale e di Via Bassani Pavone interessate dalla verifica di cui sopra, 
saranno interdette al traffico e alla sosta, poiché interessate dalle suddette attività;

Dato atto
che per tali motivi si rende necessario modificare temporaneamente il transito e la sosta lungo dette 
aree del parcheggio centrale e di Via Bassani Pavone, allo scopo di salvaguardare la pubblica 
incolumità e, nel contempo, assicurare una sollecita attività di verifica di cui in premessa;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 
285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 - Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e 
s.m. e i.;

Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);
Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa

ORDINA

Nella giornata del 26 gennaio 2023 dalle ore 8,00 e fino a fine lavori precisando, nel contempo, 
che in caso le condizioni meteorologiche non consentissero l’esecuzione in sicurezza delle suddette 
operazioni, le stesse saranno rinviate al primo giorno utile successivo alla data stabilita:
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- l'istituzione del divieto di transito in direzione nord-sud sul tratto di Via Bassani Pavone 
compreso tra il fornice sud e il fornice nord della Stazione Ferroviaria con obbligo di svolta a 
sinistra per chi proviene da sud e obbligo di svolta a destra su Via Bassani Pavone per chi 
proviene dal fornice nord;

- l’istituzione del divieto di accesso su Via Bassani Pavone nel tratto compreso tra Via 
Michelangelo e il fornice nord della Stazione Ferroviaria;

- l’istituzione del divieto di accesso sul tratto di Via Pisa compreso tra Via Toscana e l’ingresso 
del parcheggio centrale;

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata nelle aree a sud del parcheggio centrale come 
meglio evidenziate nella planimetria allegata;

- l’istituzione del divieto di sosta e di fermata nelle aree a nord del parcheggio centrale e su 
Via Bassani Pavone nel tratto evidenziato nella planimetria allegata;

- l’istituzione del divieto di accesso su Via Bassani Pavone per i pullman e autobus provenienti 
dal terminal.

STABILISCE

L’EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, È SUBORDINATA ALLE SEGUENTI 
CONDIZIONI:

 Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio
    del divieto stesso;
 Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi del DPR 
445/00) a mezzo mail al seguente indirizzo: salaoperativapm@comune.pescara.it;

DISPONE

Che il Servizio manutenzione stradale e pubblica incolumità provveda nei termini all’apposizione di 
apposita segnaletica.

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà alla data suindicata.

1. La segnaletica esistente che contrasta con quella temporanea relativa ai cantieri stradali dovrà 
essere coperta fino al termine dell'intervento;

2. S’intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
3. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
4. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Dell’avvenuto posizionamento come della rimozione della segnaletica stradale di cantiere con 
indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico 
alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), dovrà essere data 
comunicazione immediata alla P.M. a mezzo mail al seguente indirizzo: 
salaoperativapm@comune.pescara.it.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla 
esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal 
transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che 
tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che 
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esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato 
ed indenne.
Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e 
segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e 
della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o 
per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti 
di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. È facoltà dell'Amministrazione 
Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Il Corpo di Polizia Municipale, i funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della 
Strada, hanno il compito di vegliare di controllare e fare osservare l'esecuzione della 
presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme 
previste dalla vigente normativa in materia e per via PEC a: 
S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al 
Questore di Pescara, alla Capitaneria di Porto, all’Agenzia delle Dogane; al Comando della P.M., al 
Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Pescara, alla Direzione T.U.A. s.p.a, alla Pescara Multiservice s.r.l; al Servizio manutenzione 
stradale e pubblica incolumità.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricate 
della esecuzione e verifica dell’osservanza della presente ordinanza.

 IL DIRIGENTE 
 ROSSI GIULIANO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 


