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coMrINE DI L'AQITTLA

USCITA

CORPODI POLZIA MUNICIPALE

orditrrtrza N. 6?

det 'lb- 4- 20,12_

OGGf,TTO: Disciplinad€l trallico yeicolarcnellazonadi Pile.

IL DIRIGENTE
Premcssoi
- chela zonadi Pile è stataoggettodi lavori finalizzati al potenziamenlo,miglioramentoe adeguamento
dellaviabilità;
- che,nello specifico,i sopraindicati lavori harno comportatosia I'allargamentoed il potenziamentodi
Via Agostino Farroni nel tratto comprcsotra l'intersezioni con 1anuova rotatoria di Via Mulino di
Pile e conVia RoccoCarabbasiail collegamenîo
di Via Mulino di Pile conVia UlisseNurziatramite
un ponte;
- che,a s€guitodel sismadel 06.04.2009,nella zona in oggettosonostatericollocatenùmeros€attività
commerciali,direzionalenonchéuffici pubblici e MUSP, generandoun notevolevolume di traffico
veicolareed anness€problematichedi sosta;
Ritenuto che tali interventi comportano, conseguentemente,
la necessitàdi un adeguamentodella
disciplinaviabilistica;
Acquisitoil nullaostadel Consorzioper 1oSviluppoIndustriale
di L'Aquila (rif. notaprot.n. 0021945in
data03 aprile2012);
Sentitq per le vie brevi, il ServiziofucostruzionePubblica;
Riteouto di dover garantirela sicurezzaveicolaree pedonalenella zonain oggetto;
Visti gli arn.5 commi3,6,7e37 delDLgs285del 30.04.1992,
NuovoC.d.S.;
Visto il DPR 16.12.1992
n. 495,Regolamento
di esecuzione
e di attuazione
delNuovoC.d.S.;
Visto il DLgs267'dell8 agosto2000;

ORDINA

per i motivi di cui in premess4chequi si intendonointegralmenteriportati, I'istitùzione sù:
a. Via AgostinoFarroni:
- deldoppiosensodi marcia;
b. Via Mulino di Pile:
- del doppio sensodi marcia;

- dell obbligodi fermarsie darela precedenza
all'intersezione
conVia AgostinoFaroni,

c. Via SalariaAntica Est:
del sensounico di marcianel tratto compresotra I'intersezione
con Via Mulino di Pile e Via
AgostinoFaÚonìe medesimo
(a salire);
sensodi percorrenza
dell'obbligodi fermarsie darela precedenza
alleintersezioni
conVia AgostinoFarronj,
d. Via UlisseNurzia.
-del sensounicodi marcianel trattocómpreso
tra la rotatoriapresente
sullastessaVia e la rotatoria
presente
sulPiazzaleSandroPefini e medesimo
sensodi percorrenza.
La validità della p.esenteordinanzaè subordinata
all'apposizione
di chiara,inequivocabile
e visibile
segnaletica
onzzontalee verticale,a caricodell'Ufficio Segnaletica
Stradale,del SettoreRicostruzione
Pubblica/ServizioTecnico-Manutentivo
La Dlescqleoldulanzasaràresapubblicamediante
Alla Questura
di L'Aquila
Al ComandoProvinciale
dei Carabinieri
L'Aquila
A1ComandoProvinciale
deiVigili del FuocoL'Aquila
Al ComandoProvincialedellaGuardiadi FinanzaL'Aquila
Al ComandoProvincialeCorpoForestaie
L'Aquila
Al ServizioRicostruzione
(fax
Pubblica
0862/31
1432)
Alla A.S.LN.4 - Servizio
I l8
Aì ConsorzioSviluppolndustriale
(fax 0862/65380)
AII'ASM
All'AMA
E' fattoobbligoa chiunquedi osservarla
per quantodi cornpetenza.
e di farlaosservare
A normadell'art. 3, comma4, della legge7 agosto1990,n 241, si awerte che, awerso la
presenteordinanza"
in applicazione
della legge6 dicembre1971,n 1034,chiunquevi abbiainteresse
potràricoffereper incompetenza,
per eccesso
di potereo per violazionedi legge,entro60 giorni dalla
pubblicazione,
al TribunaleAmministrativo
Regionale
dì L'Aquila.
ln relazioneal dispostodell'art.37"comma3, del D. Lgs. n. 285/1992,semprenel terminedi 60
giorni può esserepropostoricorso,da chi abbiainteresse
all'apposizione
della segnaletica,
in relazione
alla naturadei segnaliapposti,al Ministerodei Lavori Pubblici,con la proceduradi cui all'art. 74 del
Regolamento,
approvato
conD P.R n ,195/1992
L ' A q u i l al ì 4 Z , 4 - 2 p A
L'Ist.uttore Tecnico
(Geom.EnzoRagone)

