CITTÀ DI GIULIANOVA

ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE
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REGISTRO GENERALE N. 91 DEL 12/05/2022
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL
PASSAGGIO DELLA GARA CICLISTICA “105^ GIRO D’ITALIA” - MARTEDI’ 17
MAGGIO 2022
IL COMANDANTE

Premesso che martedì 17 maggio prossimo passerà per Giulianova il “105° Giro ciclistico
d’Italia” Corsa ciclistica internazionale per professionisti - 10^ tappa Pescara-Jesi;
Considerato che la corsa ciclistica di cui sopra percorrerà la S.S. 16 (Via F. Turati e Via G.
Galilei), con direzione sud-nord;
Vista la documentazione tecnica agli atti;
Considerato quanto emerso e stabilito nel corso degli incontri di coordinamento tenutisi presso
la Questura di Teramo;
Ritenuto per motivi di sicurezza e di tutela della incolumità pubblica e privata, di dover vietare
la circolazione stradale ai veicoli di ogni categoria su tutto il tratto della S.S. 16 (Via F. Turati e
Via G. Galilei) ricadente sul territorio comunale, con congruo anticipo rispetto al transito dei
ciclisti e della relativa carovana e per tutto il tempo necessario al completo transito, ossia dalle
ore 10,50 alle ore 14,00 di martedì 17 maggio prossimo;
Ritenuto altresì, per gli stessi motivi di cui sopra, dover disporre il divieto di sosta e di fermata
con rimozione forzata ai veicoli di ogni categoria su entrambi i lati del tratto stradale sopra
citato, in tempo utile per effettuare le eventuali e necessarie rimozioni, ossia dalle ore 07,00 e
fino alle ore 14,00 di martedì 17 maggio prossimo;
Visto il Decreto del Sindaco n. 19 del 18.08.2021 di attribuzione incarico di posizione
organizzativa;
Visto il provvedimento del Comandante di Polizia Municipale di attribuzione incarico di
Responsabile del Procedimento del 08 novembre 2019, prot. n. 46275, con il quale è stata
assegnata alla Sig.ra Miriam Rastelli l’istruttoria dei procedimenti inerenti le Ordinanze in
materia di Viabilità;
Rilevato che:
- il responsabile del procedimento è la Sig.ra Rastelli Miriam;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto
dall’art. 2 della Legge 241/90 testo vigente;
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Vista la deliberazione di Giunta n. 47 del 29/03/2021 avente ad oggetto Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Giulianova Triennio
2021 2023. Revisione 2021, ed in particolare l’allegato B, Area di Rischio G. Controlli,
Verifiche, ispezioni e sanzioni – cod. processo P351, da cui si evince che il presente
procedimento è classificato a rischio BASSO;
Visto altresì l’allegato C del predetto Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) del Comune di Giulianova Triennio 2021 2023. Revisione 2021, ed in
particolare la misura afferente all’inconferibilità - incompatibilità - incarichi extra-istituzionali
codice misura C1.01;
Dato Atto ai sensi dell’Art. 13 Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati
(RGPD) che:
- i dati personali comunicati dall’istante sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della
procedura di gara e connessi adempimenti, e per la stipula dell’eventuale contratto di appalto e
fornitura;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giulianova;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Giulianova ai fini della
privacy è il Dott. Giuseppe Rapone, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod.;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del C.d.S.) e succ. mod.;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
per quanto in premessa:
1) dalle ore 10,50 alle ore 14,00 di martedì 17 maggio 2022 è vietata la circolazione
stradale ai veicoli di ogni categoria sul tratto della S.S. 16 ricadente sul territorio
comunale, ossia Via F. Turati e Via G. Galilei;
2) dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di martedì 17 maggio 2022 è vietata la sosta e la
fermata, con sanzione accessoria della rimozione forzata, ai veicoli di ogni
categoria su ambo i lati del tratto della S.S.16 ricadente sul territorio comunale,
ossia Via F. Turati e Via G. Galilei.
DISPONE
- la trasmissione della presente Ordinanza all’Area II - Servizio Patrimonio del Comune

nonché alla Società Giulianova Patrimonio per quanto di rispettiva competenza, ossia
per la collocazione dei relativi segnali di divieto di sosta e per la collocazione di
transenne e nastro in prossimità delle intersezioni presenti lungo il percorso di gara, in
conformità a quanto previsto e stabilito dal Codice della Strada, dal relativo
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e dall’ulteriore normativa tecnica di settore;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sia all’Albo Pretorio che sul portale
“Amministrazione Trasparente” del sito del Comune, nonché la messa a conoscenza degli
utenti della strada con l’apposizione di idonea segnaletica stradale, in base alle prescrizioni
del citato D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
- gli Agenti Municipali e tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia hanno la facoltà, in caso di
necessità ed urgenza, di apportare qualsiasi variazione temporanea alla disciplina della
circolazione stradale di cui sopra;
Comune di Giulianova - Ordinzanza n° 91 del 12/05/2022

CITTÀ DI GIULIANOVA
- il divieto di circolazione non si applica ai veicoli partecipanti alla gara e/o a seguito della
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corsa ed ai mezzi in dotazione delle Forze di Polizia; ai mezzi di soccorso e di emergenza non
a seguito della gara, potrà essere consentito l’attraversamento della S.S. 16 in corrispondenza
del Bivio Bellocchio (intersezione S.S.16 ed S.S.80), previa autorizzazione del personale di
Polizia presente a presidio dell’intersezione;
- le fermate dei mezzi di trasporto pubblico presenti sul percorso di gara e nelle adiacenze (ad
es. Piazza Roma/Piazzale antistante la Stazione Ferroviaria) non potranno essere utilizzate nel
periodo di interdizione al traffico della S.S.16, ossia dalle ore 12,00 alle ore 15,30.
Si dispone, altresì, che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Sindaco
- Assessori Comunali
- Prefettura di Teramo
- Questura di Teramo
- Carabinieri di Giulianova
- Polizia Stradale di Giulianova
- Guardia di Finanza di Giulianova
- ASL di Giulianova - Servizio di Pronto Soccorso
- Croce Rossa Italiana di Giulianova
- Protezione Civile di Giulianova
- Comando Provinciale - Vigili del Fuoco di Teramo
- Servizio Pubblica Istruzione della 3^ Area – Servizi di Comunità del Comune di
Giulianova
- Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Giulianova
- Istituto Comprensivo Statale Giulianova 1 (pec: teic841005@pec.istruzione.it)
- Istituto Comprensivo Statale Giulianova 2 (pec: teic84400l@pec.istruzione.it)
- Confcommercio Teramo
- Confesercenti Teramo
- Confartigianato Teramo
- Società di Trasporto Pubblico:
- TUA Abruzzo
- Gaspari Lines
- Baltour
- Flixbus
- Buscenter
- Satam
- Di Febo Capuani
Il presente provvedimento è da intendersi emanato ai soli fini della disciplina della
circolazione stradale ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.
Si avverte che, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/90, avverso la presente
Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della
Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione
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(D.P.R. n. 1199/71).
Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.
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.
IL COMANDANTE
Magg. Dott. Roberto Iustini
(Firmato digitalmente)

ROBERTO IUSTINI
__________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi,
come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa.
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole
tecniche emanate ai sensi dell'art. 71del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
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