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ORDINANZA SINDACALE N. 26 del 26/10/2022 

 

OGGETTO:  Ordinanza divieto di occupazione Piazza Callarone in Roccacacaramanico.  
Sabato 29 Novembre 2022 

. 
Il SINDACO 

 

Vista la nota prot. 4675 del 25/10/2022 con la quale viene richiesta l’utilizzazione di “Piazza Callarone” in 
Roccacaramanico per la commemorazione del 31° anniversario della scomparsa di Paolo Barrasso per il giorno 29 
ottobre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 
 
Considerato che la cerimonia commemorativa prevede la celebrazione di una Santa Messa officiata da S.E.R. Mons. 
Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva, 
 
Ritenuto che per l’elevato valore civile, etico e religioso dell’iniziativa l’occupazione della Piazza può essere concessa a 
titolo gratuito; 
 
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 ed il divieto di occupazione a qualdsiasi 
titolo della Piazza, fatta eccezione per i beni mobili necessari alla celebrazione della Santa Messa; 
  
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 cerimonia; 
 

ORDINA 
 

per il giorno 22 Novembre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

1. divieto di occupazione a qualunque titolo della piazza “Callarone” di Roccacacaramanico ad eccezione dei beni 
mobili necessari alla celebrazione della Santa Messa, ivi comprese le panche e le sedie per il pubblico; 
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AUTORIZZA 
 

Gli addetti all’organizzazione al raggiungimento della piazza di cui trattasi, tramite autoveicoli, per il tempo 
strettamente necessario al collocamento ed alla rimozione dei beni mobili strettamente necessari alla celebrazione 
della Santa Messa, esclusa la sosta. 
 
Gli autoveicoli addetti al trasporto di persone con difficoltà motorie al raggiungimento della piazza, esclusa la 
sosta 

 

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; 
- al Comando dei Vigli Urbani di Caramanico Terme 
 

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, 26/10/2022 

IL SINDACO 
dott. Francesco CRIVELLI  
     
   


