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ORDINANZA n.  14 
 

Prot. 2720 
data   17.11.2022 
Albo n. 304 

Area sosta mezzi soccorso. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 20.01.2022 con il quale si è disposto di attribuire la responsabilità del 
Servizio Tecnico all’Assessore comunale, Sig.ra Antonietta Scipione sino al 31/12/2022, fatta salva ogni 
successiva diversa disposizione, con i poteri e le prerogative gestionali di cui all’art. 107 del T.U.E.L.; 
 
Vista la nota redatta dalla Pro Loco di Abbateggio del 27.10.2022, acclarata a protocollo dell’Ente al n. 
2614 del 07.11.2022, la medesima associazione di promozione turistica comunica l’organizzazione della 
V edizione dell’evento “Bacchanalia”, per la serata di sabato 19.11.2022, da protrarsi, sino a conclusione 
alle prime ore del giorno seguente, 20.11.2022; 
 
Rilevato che l’evento organizzato e promosso dalla Pro Loco è, altresì, partecipato dal Comune di 
Abbateggio, con l’intento di promuovere i prodotti enogastronomici del territorio e la riscoperta e la 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale e artistico dei piccoli borghi; 
 
Considerato che l’associazione Pro Loco richiede la concessione dell’occupazione del suolo pubblico 
per il suddetto periodo del 19.11.2022 e del 20.11.2022, sino a conclusione dell’evento, per tutta l’area 
del centro storico del Paese compreso tra le vie Via Aldo Moro, Piazza 6 aprile 2009 antistante Ostello, 
Piazza Madonna del Carmine, Via Madonna del Carmine, Piazza San Lorenzo, Piazza Falcone, Piazza 
IV Novembre, Via Madonna dell’Elcina da Piazza 6 aprile 2009 fino alla Salita dei due Pastorelli; 
 
Valutato che è previsto significativo afflusso di cittadinanza con prioritarie esigenze di intervento e 
soccorso in caso di necessità; 
 
Visto il Nuovo Codice della Strada, d.lgs. n. 285/1992, e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale 
 

ORDINA 
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per i motivi sopra descritti e di sicurezza e tutela della pubblica incolumità: 
 

1. che area pubblica sia riservata alla sosta di ambulanza e personale medico e di soccorso in Via 
Madonna del Carmine, dalle ore 17,00 di sabato 19 novembre 2022 e sino alle ore 3,00 di 
domenica 20 novembre 2022, con segnalazione e delimitazione; 
 

2. divieto di sosta in Piazza 6 aprile 2009, per garantire ammassamento necessitato di mezzi di 
soccorso dalle ore 17,00 di sabato 19 novembre 2022 e sino alle ore 3,00 di domenica 20 
novembre 2022. 
 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. 
 

DISPONE 

che l’ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;  

AVVERTE 

che a carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice 
della Strada; 

che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune 
di Abbateggio nonché con diffusione con le consuete modalità; 

che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo, al Comando Stazione Carabinieri di San 
Valentino in Abruzzo Citeriore e Raggruppamento Carabinieri Parchi - Stazione Carabinieri “Parco” di 
Lettomanoppello. 

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
ricorso al TAR Abruzzo o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 e, in 
relazione al disposto dell’art. 37, co. 3, d.lgs. 285/1992, nel termine di 60 giorni, ricorso, in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture ne Trasporti, con la procedura di all’art. 74 
del regolamento emanato con dPR 495/1992. 

 
Abbateggio, lì 17.11.2022 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to    (Antonietta Vincenzina SCIPIONE) 

  


