COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA
PROVINCIA DI PESCARA

ORDINANZA SINDACALE N. 29 del 17.11.2022
OGGETTO: Ordinanza di disciplina del traffico. Limitazione velocità

IL SINDACO
Premesso che:
- gli artt. 5, 6, 7 del Nuovo Codice della Strada , approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, stabiliscono che i
Comuni possono, con propria ordinanza, istituire obblighi, divieti e limitazioni nelle strade comunali, vicinali e nei
centri abitati;
- l’art. 142 del C.d.S., al comma 2, demanda agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare limiti di velocità
diversi da quelli stabiliti al comma 1, in determinate strade o tratti di esse quando l’applicazione al caso concreto dei
criteri indicati dal comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive impartite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che
- i tratti stradali:
VIA ROMA-VIA CRIVELLI- SP70 Dir. Roccacaramanico- Via San Giacomo-Via Fonte Rotola
sono caratterizzati da traffico veicolare in area urbana con rilevante frequentazione da parte di utenti deboli, quali
pedoni e ciclisti, in costante attraversamento nei detti tratti stradali;
- i ripetuti controlli effettuati dai competenti servizi hanno riscontrato la scarsa osservazione, da parte dei conducenti,
delle norme di sicurezza dovute alla eccessiva velocità di transito;
Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale 26 ottobre 2022, n. 90, recante “Interventi straordinari di risparmio
energetico per fronteggiare gli aumenti delle tariffe di energia elettrica. Atto di indirizzo”, con la quale si è disposto
indirizzo per valutare interventi finalizzati al contenimento dei costi di funzionamento degli impianti di illuminazione
pubblica comunale, con riduzione del tempo di accensione dei punti luce o con spegnimento di parte degli impianti di
pubblica illuminazione;
Considerato che, nella necessità di perseguire interventi di riduzione della spesa di energia elettrica, in relazione al
perdurare della crisi energetica in atto, si provvederà ad attivare un piano di contenimento del tempo di accensione degli
impianti di pubblica illuminazione, con spegnimento di alcuni punti luce;
Ritenuto che tale ulteriore condizione importi la necessità di apportare alcune modifiche alla regolamentazione della
circolazione stradale onde consentire il transito degli autoveicoli e degli utenti della strada in condizione di sicurezza;
Considerata la necessità della salvaguardia della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del
patrimonio stradale;
Ravvisato dover disciplinare la circolazione degli autoveicoli nelle strade indicate per quanto nel dispositivo della
presente ordinanza;
Tenuto conto, inoltre, che il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati nelle forme previste dalla

P.zza della Vittoria, 6 - 65020 Sant'Eufemia a Maiella
Tel. 085920116 – protocollo@comune.santeufemiaamaiella.pe.it
Codice Fiscale 81000470682

COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA
PROVINCIA DI PESCARA

legge;
Tenuto conto che gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione stradale;
Visto l’art.141 del Nuovo Codice della Strada che:
 impone al conducente il concetto di velocità particolarmente moderata in alcune situazioni;
 tra queste è annoverata la strada con limitata visibilità per fenomeni atmosferici o per altre cause;
Visto l’art. 142 medesimo Codice;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Capo
dell’Amministrazione;
Visti gli art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992;
Visto il D.P.R. n.495/1992;
ORDINA
1. Di fissare il limite massimo di velocità a Km/h 30, come da segnaletica verticale apposta, su:
VIA ROMA-VIA CRIVELLI- SP70 Dir. Roccacaramanico- Via San Giacomo-Via Fonte Rotola;
2. Di moderare ulteriormente la velocità e di prestare la massima attenzione in caso di assente o attenuata
illuminazione nei tratti indicati e dell’intero territorio comunale.
La presente Ordinanza è efficace al momento dell’apposizione dei prescritti segnali ed 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.
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 giorni dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica,
nei modi e nei tempi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
L’Ufficio di polizia locale e 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, 17.11.2022
IL SINDACO
dott. Francesco CRIVELLI
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