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ORDINANZA SINDACALE N. 21 del 22/08/2022 

 

OGGETTO:  Ordinanza di disciplina del traffico. Festa Patronale Mercoledì 24 Agosto 2022  
                                                         

Il SINDACO 
 

Premesso che: 
- il giorno 24.08.2022 ricorre la festa del Santo Patrono del Comune di Sant’Eufemia a Maiella e per tale 

occasione, tra i riti religiosi, è prevista una processione che interesserà varie vie del paese dalle ore 18:00 in 
poi; 

- lo svolgimento della processione è subordinata anche alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità sovra comunali 
competenti a seguito di specifiche richieste da parte della parrocchia; 

 
Considerato che è da ritenersi plausibile la partecipazione di un gran numero di persone; 
 
Ritenuto che, per quanto premesso, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare, con divieto di sosta, 
per la medesima giornata, del percorso interessato nel territorio del Comune di Sant’Eufemia a Maiella, sui tratti di 
strada di seguito indicati: Piazza San Bartolomeo; Via Pastine; 
Via Sant’Eufemia; Via Fossato Bonomo; Via Capo Croce; Via Case Penti; Via Vittorio Veneto; Via Roma; Via San 
Matteo; Piazza Cadorna; Piazza Ricciardi; Via del Mulino; Via Crivelli; Piazza della Vittoria; Piazza del Monumento;  
 
Visti 

 il D.Lgs 30.04. 1992, n.285 ed il rispettivo Regolamento di Esecuzione; 

 il D.Lgs 18.08.2001, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
Ritenuto necessario adottare provvedimenti rispondenti alla normativa in materia di circolazione stradale, al fine di 
salvaguardare l’incolumità pubblica e consentire il regolare svolgimento della processione; 
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ORDINA 

 
per il giorno 24 Agosto 2022, per il tempo strettamente necessario al transito della processione, temporaneamente, dalle 
ore 18,00, e, comunque, dall’approssimarsi del corteo, e sino a cessate esigenze (fine corsa): 

1. divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, lungo le seguenti 
strade del territorio comunale: Piazza San Bartolomeo; Via Pastine; Via Sant’Eufemia; Via Fossato Bonomo; Via 
Case Penti; Via Vittorio Veneto; Via Roma; Via San Matteo; Piazza Cadorna; Piazza Ricciardi; Via del Mulino; Via 
Crivelli; Piazza della Vittoria; Piazza del Monumento;  

In deroga al presente provvedimento potranno accedere alle aree interdette alla circolazione: 

a) i veicoli di Soccorso e degli Enti a cui è inviata la presente ordinanza; 
b) tutti i mezzi espressamente autorizzati dal Comune di Sant’Eufemia a Maiella 

 

La presente Ordinanza è inviata: 
- al Prefetto della Provincia di Pescara; 
- ai Carabinieri Comando Reparto Stazione Parco Nazionale della Maiella Guardiagrele 
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali del Comune di Sant’Eufemia a Maiella; 
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Caramanico Terme; 
- all’ANAS; 
- al Parroco della Parrocchia di Sant’Eufemia a Maiella; 
 

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso ricorso, entro 60 gg. 
dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento 
di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito. E’ inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla 
pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo. 

Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente dispositivo, in 
caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza 
delle Norme sulla circolazione stradale. 

Sant’Eufemia a Maiella, 22/08/2022 
IL SINDACO 

dott. Francesco CRIVELLI  
     
   


