CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. 175 DEL 05/07/2019

OGGETTO:

Delimitazione dell’Area Pedonale della riviera estate 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Luglio alle ore 10:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA,
ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

COGNOME E NOME
DE MARTINIS OTTAVIO
CILLI PAOLO
COMARDI DEBORAH
DI GIOVANNI BARBARA
ALIANO ANTHONY HERNEST
POMPEI ALESSANDRO
DI BLASIO PAOLO
ROSSI DAMIANA

PRESENTE
SI
-SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti n° 7 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale LANGIU ANTONELLO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco SINDACO DE MARTINIS OTTAVIO, il quale, constatato che il
numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto in
epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le Deliberazioni di G.M. nn° 118/2015, 169/2016, 155/2017 e 184/18
relative all’istituzione nel periodo estivo 2015, 2016, 2017 e 2018 dell’isola pedonale sulla
riviera;
PRESO ATTO del buon esito dell’avviata sperimentazione 2015 dell’isola pedonale
serale su una parte della Via A Moro (riviera), iniziativa confermata con esito positivo
anche nel 2016, 2017 e 2018, attraverso la quale l’Amministrazione Comunale ha inteso
migliorare il contesto urbano della città riqualificando alcune zone di particolare valore
turistico/ambientale e coltivare il giusto equilibrio tra le aspettative di divertimento dei
turisti e la restituzione di una dimensione paesaggistica fruibile in assenza di veicoli e dei
pericoli ad essi correlati;
CONSIDERATO che alla stregua delle esperienze passate, è volontà
dell’Amministrazione Comunale ripetere la realizzazione di un’isola pedonale serale su
una parte della Via A Moro (riviera) ed altre vie viciniori in occasione della stagione estiva
2019;
RITENUTO di poter attuare quanto sopra prevedendo l’istituzione di un’area
pedonale sulla via A. Moro e vie limitrofe nel periodo compreso tra il 09.07.2019 e il
31.08.2019 dalle ore 20,00 alle ore 00,30, con esclusione del 08.08.2019 come meglio
indicato nel prospetto che segue:
tutti i lunedì, martedì e mercoledì: via A. Moro tratto via Maresca v.le Europa esclusa e
C.so Strasburgo tratto v. A. Moro/v. Inghilterra;
tutti i giovedì, venerdì, sabato e domeniche: via A. Moro tratto v. Maresca via Lucania
(esclusa) + v.le Europa tratto via A. Moro/via Tasso nonché Corso Strasburgo tratto via A.
Moro/via Inghilterra, tale maggiore estensione la si avrà anche nei giorni 12, 13, e 14
agosto 2019
l’isola pedonale non avrà luogo nel giorno del 08 agosto.2019 data la concomitanza con
altrettante manifestazioni interessanti la Statale 16
RITENUTO altresì, in ragione di talune manifestazioni interessanti l’area pedonale in
discorso già calendarizzati, di prevedere l’anticipazione oraria nelle aree interessate come
di seguito:
area pedonale di v.le Europa anticipazioni orarie:
tutti i giovedì, per l’intera durata dell’isola pedonale, la chiusura sarà anticipata alle ore
18.00 per la realizzazione del mercatino;
area pedonale C.so Strasburgo anticipazioni orarie:
nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, per l’intera durata dell’isola perdonale, la
chiusura sarà anticipata alle ore 19.00 per la realizzazione del mercatino etnico (martedì e
mercoledì) e del mercatino dei bambini (venerdì);
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RILEVATO come già sperimentato, con riferimento all’individuata area pedonale, la
possibilità dell’utilizzazione di percorsi alternativi come identificati nell’allegato dal quale si
evincono anche le aree di parcheggio;
SENTITI i Dirigenti del Settore Polizia Locale, Amministrativo e Servizi;
ATTESA la propria competenza funzionale in materia di indirizzo e programmatoria;
VISTO il D.Lgs n.267/2000 ed il DL.vo n. 285/92 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis
c.1, del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso,
Con voti favorevoli espressi palesemente,
DELIBERA
1) l’istituzione dell’area pedonale dal giorno 09 luglio 2019 al 31.08.2019 (ad
esclusione delle giornata del 08 agosto 2019) dalle ore 20.00 alle ore 00.30 nelle
seguenti vie:
- tutti i lunedì, martedì e mercoledì: via A. Moro tratto via Maresca/v.le Europa esclusa
C.so Strasburgo tratto v. A. Moro/v. Inghilterra;
- tutti i giovedì, venerdì, sabato e domeniche: via A. Moro tratto v. Maresca via Lucania
(esclusa) + v.le Europa tratto via A. Moro/via Tasso nonché Corso Strasburgo tratto
viale Aldo Moro/Via Inghilterra - tale maggiore estensione si avrà anche nei giorni 12,
13 e 14 agosto 2019;
area pedonale di v.le Europa anticipazioni orarie:
tutti i giovedì, per l’intera durata dell’isola pedonale, la chiusura sarà anticipata alle ore
18.00 per la realizzazione del mercatino;
area pedonale C.so Strasburgo anticipazioni orarie:
nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, per l’intera durata dell’isola perdonale, la
chiusura sarà anticipata alle ore 19.00 per la realizzazione del mercatino etnico (martedì e
mercoledì) e del mercatino dei bambini (venerdì);
2) l’istituzione del relativo divieto di transito e del divieto di sosta
forzata in tutte le aree di cui al pt. 1;

con rimozione

3) l’esclusione dal divieto di transito dei seguenti veicoli:
- i veicoli dei residenti nelle vie oggetto dell’area pedonale che non hanno altra
possibilità, per accedere ai propri cortili ed autorimesse o per effettuare operazioni di
carico e scarico (in quest’ultimo caso i veicoli dovranno sostare in prossimità delle
residenze, per il periodo necessario all’operazione di carico e scarico e comunque non
superiore a 20 minuti e previa esposizione del disco orario);
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- i veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso, vigili del fuoco, autoambulanze per
esigenze di servizio;
- i veicoli della nettezza urbana e pulizia delle strade in servizio se richiesto;
- i veicoli adibiti a trasporto delle persone invalide, muniti di contrassegno speciale se
residenti nell’isola pedonale e necessitanti di transito per altra natura;
- i veicoli autorizzati eccezionalmente e preventivamente dal Comando di P.L.;
- i velocipedi;
4) il traffico, in detta area pedonale è soggetto alle seguenti particolari norme e
prescrizioni (in deroga alla segnaletica esistente incompatibile), sia per i velocipedi
che per i veicoli a motore autorizzati:
a) il conducente del veicolo dovrà procedere a velocità ridotta (passo d’uomo);
b) il conducente del veicolo dovrà procedere con la massima cautela necessaria
ad evitare i pedoni, tenendo presente che nella zona indicata i pedoni hanno diritto
di precedenza;
c) gli accessi per i veicoli dei residenti dovranno avvenire, con tutte le cautele
dovute e prescritte, dal varco più vicino alla residenza con vincolo sia d’entrata
che di uscita dallo stesso varco;
d) gli accessi per i veicoli degli autorizzati dovranno avvenire , con tutte le cautele
dovute e prescritte, dagli accessi all’area pedonale con vincolo sia d’entrata che di
uscita dal varco posto nel tratto più breve da percorrere, rispetto al luogo di
destinazione.
e) la sosta, ad eccezione del caso previsto dal p.3, è vietata nelle fasce orarie
durante le quali è istituita l’area pedonale;
5) di sospendere nelle fasce orarie di istituzione dell’area pedonale, le ordinanze
sindacali di viabilità ordinaria disciplinanti i sensi di marcia delle strade
perpendicolari all’area pedonale adottando contestualmente il doppio senso di
marcia per i soli veicoli dei residenti e autorizzati e di prevedere per le vie senza
altra uscita (Via America e Via Italica) un corridoio protetto in ingresso ed uscita per
mezzi dei residenti e di emergenza che dovranno adottare tutte le cautele di cui al
pt 4, adeguamento da porre in essere a cura dell’Ufficio Servizi;
6) di prevedere la possibilità di anticipata riapertura o di non chiusura dell’isola
pedonale nel caso di avverse condizioni meteo, previa valutazione congiunta tra il
Responsabile di turno della P.L. ed il Sindaco o Assessore referente;
7) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti del Settore Polizia Locale,
Amministrativo e Servizi per i provvedimenti di rispettiva competenza;
8) di dare esecuzione al presente provvedimento attraverso l’adozione di relativa
ordinanza sindacale che decorrerà dall’apposizione della relativa segnaletica
stradale;
9) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE
OGGETTO:

Delimitazione dell’Area Pedonale della riviera estate 2019
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi degli Art. 49, comma 1 e 2 e 147bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 sulla deliberazione in oggetto:
FAVOREVOLE

Montesilvano li 05/07/2019
Il Dirigente del Settore
Ing.
F.to NICCOLO' GIANFRANCO
______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 175 del 05/07/2019

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Generale

SINDACO
DE MARTINIS OTTAVIO

LANGIU ANTONELLO

________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2448
Il

09/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di Giunta Comunale N.ro 175 del

05/07/2019 con oggetto:
Delimitazione dell’Area Pedonale della riviera estate 2019
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000
Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data 09/07/2019 ai capigruppo consiliari,
giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.
Montesilvano, lì 09/07/2019
Il Firmatario della Pubblicazione

SPEZIALE MARTA
______________________________

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 05/07/2019 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)
Montesilvano, lì 05/07/2019
Il Firmatario dell’Esecutività
LANGIU ANTONELLO
______________________________

1 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa è sostituita
dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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