
 

 

 

 

 Settore Polizia Municipale 
 
 
ORDINANZA N. 504/T/2021 DEL 07.09.2021 
 
 
Oggetto:  Modifiche temporanee alla viabilità nel polo scolastico Colle Sapone.  
  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

- Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 con diverse ordinanze si è proceduto, tra l’altro, ad 
istituire una limitazione del traffico veicolare nella zona di Colle Sapone, sede di numerosi plessi 
scolastici; 

- tale disciplina è stata introdotta in ragione delle risultanze emerse dal Tavolo di coordinamento 
Scuola-Trasporti istituito presso la Prefettura dell’Aquila e con la finalità di evitare ingorghi, 
garantendo, in tal modo, il regolare transito dei mezzi pubblici e l’afflusso in sicurezza degli 
studenti; 

Considerata l’opportunità di mantenere la citata disciplina viabilistica alla luce di quanto statuito nel 
recente Tavolo di coordinamento riunitosi presso la locale Prefettura in data 02.09.2021, in previsione 
dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, nell’ottica di consentire l’afflusso e il deflusso degli studenti 
senza creare assembramenti e nel rispetto della vigente normativa anti-Covid; 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità al fine di evitare 
possibili incidenti o pericoli alla circolazione pedonale e veicolare; 

Visto il “Documento operativo per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari delle attività didattiche e gli orari 
dei servizi di trasporto” elaborato dalla Prefettura dell’Aquila; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 641 del 24 dicembre 2020; 

Visti gli articoli 5, comma 3, 6, 7 e 37 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della Strada); 

Visto il DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice 
della Strada); 

Visto il D. Lgs 267/2000, (Testo Unico degli Enti Locali), 

 
ORDINA 

 
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, l’istituzione dal 13 
settembre al 30 ottobre 2021 del divieto di transito veicolare, dalle ore 7:30 alle ore 9:00 e dalle ore 
12:30 alle ore 14:00: 

a. in via Acquasanta, nel tratto compreso tra la rotatoria posta alla confluenza con via 
Mezzanotte e l’intersezione con viale Antonio Panella; 

b. in via Guglielmo Enrico Fritzsche; 

 



 

 

 

 

 

con eccezione per: a) mezzi pubblici; b) residenti delle strade interessate; c) veicoli a servizio delle 
persone con disabilità, muniti del contrassegno previsto dal Codice della Strada; d) personale 
amministrativo e docente in servizio presso gli istituti scolastici siti sul citato tratto di strada al fine 
della sosta nei parcheggi interni dei prefati istituti; 

Nella vigenza delle suddette chiusure al transito si invitano gli accompagnatori degli alunni ad 
utilizzare il parcheggio pubblico sito in via Mezzanotte, alle spalle dell’Istituto Tecnico Industriale. 

AVVERTE 

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non 
prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente 
ordinanza dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di polizia stradale all’uopo 
incaricati. 

La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati. In detti 
ambiti, modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione stradale normalmente vigenti 
nella zona interessata. Salvo che sia prescritto diversamente, nella zona interessata mantengono la 
loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti e che non 
siano in contrasto o incompatibili con le misure di questo provvedimento; 

DISPONE 

1. La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente per 30 giorni 
consecutivi. 

2. L’invio della presente Ordinanza: 
a. all’Ufficio Segnaletica per l’apposizione di idonea segnaletica verticale e predisposizione in 

loco di transenne; 
b. alla Prefettura di L’Aquila, alla Questura di L’Aquila, al Comando Provinciale della Guardia 

di Finanza di L’Aquila, al Comando Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, all’AMA ed 
all’ASM, per le determinazioni e i controlli di rispettiva competenza: 

c. alla Centrale Operativa del 118 e al Comando Provinciale dei VV.F., per opportuna e 
doverosa conoscenza. 

 
AVVISA 

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà 
ricorrere avverso la presente ordinanza per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila, ai sensi 
del D.Lgs. 104/2010. 

 

L’Aquila, 07.09.2021 

              Il Dirigente 
                                                                                                        Avv. Domenico de Nardis 
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