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 SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA, VIABILITÀ E MANUTENZIONE 
STRADALE  

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 362 DEL 04/10/2018 

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA SU ALCUNI TRATTI VIARI 
CITTADINI NELLA GIORNATA DEL 21/10/2018 PER SVOLGIMENTO GARA PODISTICA 
DENOMINATA MARATONA DELLA CITTÁ DI PESCARA 

IL DIRIGENTE

Premesso
- che con nota inoltrata il 20/02/2018, acquisita al protocollo generale con numero 27037, l’A.S.D. 
Vini Fantini Pescara, con sede sociale in via Pepe n. 41 Pescara, ha richiesto un provvedimento di 
chiusura al traffico di alcune vie cittadine, per la giornata del 21 Ottobre 2018, in occasione della 
18° edizione della “Maratona Dannunziana”; 
- che in merito a tale manifestazione sportiva in data 26/09/2018 è stata promossa dall’Assessorato 
allo Sport una riunione alla quale hanno partecipato gli uffici comunali competenti, responsabili del 
Comando della Polizia Municipale e gli organizzatori della manifestazione;

Dato atto
- che la suddetta Maratona Dannunziana prevede le seguenti attività: Mezza Maratona, Maratona, 
passeggiata non competitiva e gare per bambini;
- che tali gare interesseranno, come meglio specificato nella richiesta, i seguenti percorsi cittadini 
con partenza simultanea della Maratona e Mezza Maratona:
MEZZA MARATONA:
h 9:15 Partenza via Nicola Fabrizi altezza P.za della Rinascita (direzione sud) / via Ugo Foscolo / 
Lungomare Matteotti (direzione sud) / attraversamento Ponte del Mare / Lungomare Papa Giovanni 
XXIII / viale Primo Vere /Via Celommi / Via Anelli /Viale Primo Vere / viale Alcione fino all’altezza del 
civ. 182 (dopo via delle Nereidi, prima di via delle Napee Comune di Francavilla al Mare) Giro di boa 
(svolta verso Nord) viale Alcione / viale Primo Vere / Lungomare Papa Giovanni XXIII / Lungomare 
Cristoforo Colombo / attraversamento  Ponte del Mare / h 9:50 – 10:40 Lungomare G. Matteotti 
(direzione Nord) / viale della Riviera / viale A. Moro / (prima di via Taro tra gli stabilimenti balneari 
“Brigantino” e “Voglia di Mare”) / Giro di boa ( svolta verso sud) / viale A. Moro / viale della Riviera  / 
via L. Muzii  (per il tratto compreso tra l’incrocio con Viale della Riviera e l’intersezione con viale R. 
Margherita) / via Regina Margherita P.za della Rinascita / h 10:20 – 12:15 Arrivo Mezza Maratona;
MARATONA:
(ulteriori 2 giri del seguente Percorso /  via Nicola Fabrizi (altezza Piazza della Rinascita direzione 
sud) / via Ugo Foscolo / Lungomare G. Matteotti (direzione nord) / viale della Riviera / viale A. Moro 
(prima di  via Taro tra gli stabilimenti balneari “Brigantino” e “Voglia di Mare” comune di 
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Montesilvano)  Giro di boa svolta verso sud  viale A. Moro / viale della Riviera ( fino a via L. Muzii) / 
via Muzii (per il tratto compreso tra l’incrocio con Viale della Riviera e l’intersezione con viale R. 
Margherita) / via Regina Margherita P.za della Rinascita h 11:30 – 15: 15 Arrivo Maratona;
PASSEGGIATA NON COMPETITIVA: 
h 10:00 P.za della Rinascita / via N. Fabrizi (direzione sud) / via U. Foscolo /  Lungomare G. 
Matteotti (direzione nord) via L. Muzii (per il tratto compreso tra l’incrocio con Viale della Riviera e 
l’intersezione con viale R. Margherita) / via Regina Margherita / P.za della Rinascita;
GARE BAMBINI : 
h 9.25 P.za della Rinascita / Corso Umberto I° / h 9:55 P.za della Rinascita; 

Ritenuto
necessario adottare un provvedimento di divieto di circolazione per le finalità di cui in premessa per 
consentire la migliore riuscita, in sicurezza della gara podistica e nel contempo perseguire le finalità 
della riduzione dell’inquinamento dell’aria;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e 
s.m. e i. ;

Visto l’articolo  107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);
Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa

AUTORIZZA

l’accesso su Corso Umberto 1° e su Piazza della Rinascita, a tutti i mezzi a supporto della 
manifestazione a partire dalle ore 14,00 nella giornata del 20 Ottobre 2018 per montaggio stand, 
gazebo e quant’altro, fino alle ore 18,00 del 21 Ottobre 2018 e comunque fino al termine della 
manifestazione;

ORDINA

Nella giornata del 21 ottobre 2018, dalle ore 6.00 alle ore 15.00 e comunque fino al termine della 
manifestazione:

1. l’istituzione del divieto transito (ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione e/o 
di Associazioni autorizzate dall’organizzazione della maratona, ai servizi di apri pista e/o fine 
corsa) sulle suddette strade e/o percorso (con particolare riferimento alla interdizione sul 
percorso di gara di ogni mezzo di trasporto, compresi cicli e motocicli), ad esclusione della 
riviera Sud zona Portanuova, che sarà riaperta al traffico alle ore 11.00, 

2. l’istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su lato mare di via Nicola 
Fabrizi, limitatamente al tratto compreso tra Corso Umberto e via Trento ad esclusione dei 
mezzi dell’organizzazione della Maratona; 

3. l’istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su lato mare del tratto di 
Lungomare Matteotti che va dall’incrocio con Via Paolucci verso nord, per una lunghezza di 
circa 50,00 metri lineari in corrispondenza dello scivolo del marciapiede per accesso al 
Ponte del Mare, ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione della Maratona; 

4. l’istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su lato mare su via Papa 
Giovanni XXIII dall’accesso del ponte del mare fino alla rotatoria posta in corrispondenza 
dell’incrocio con Viale Vespucci;

5. l’istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata sul tratto di via Papa 
Giovanni XXIII compreso tra Piazza Le Laudi e l’intersezione con Via De Titta;

6. l’istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata sul lato sud del tratto di 
Via L. Muzii compreso tra Viale della Riviera Nord e l’incrocio con Viale R. Margherita;

7. spegnimento telecamera varco della ZTL ubicata in via Umbria / via Trieste dalle ore 
9:00 alle ore 13:00;
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DISPONE

- che la P.M. provveda all’interruzione temporanea del funzionamento delle telecamere 
posizionate in corrispondenza dei “varchi” di accesso alla ZTL (per la parte di essa 
interessata dalla manifestazione).

- che le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada), 
sono incaricate della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

- che il Settore Manutenzione - Servizio Manutenzione Esterna provveda, per tempo, 
all’installazione di idonea segnaletica conseguente al presente atto;

STABILISCE

L’EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E’ SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
 Acquisizione dell’autorizzazione dell’occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni per 
l’installazione di: gazebo, tavoli per rifornimenti, ecc.
 Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;
 Rispetto della Legge 447/95 e s. m. i. sull’inquinamento acustico;
 Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio del 
divieto stesso;
 Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 
445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194;
 Disponibilità sul luogo della manifestazione, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, della 
comunicazione al Comando di P. M. e copia del provvedimento stesso;

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia 
responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose 
ed alla proprietà comunale in conseguenza della manifestazione di cui alla richiesta.

I responsabili della manifestazione, con propri mezzi e personale, dovranno adottare tutti gli 
accorgimenti necessari per la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione anche con istituzione di 
un servizio d’ordine.  

Detto servizio sarà addetto alla movimentazione di tabelle e transennature necessarie poste 
a disposizione del Servizio di Manutenzione Esterna e conseguenti al presente provvedimento, in 
via ordinaria, ed in via straordinaria per la fluidificazione della circolazione di eventuali mezzi di 
soccorso e sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per 
danno a persone o cose derivanti dalla manifestazione stessa.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme 
previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a: 
- S.E. Il Prefetto di Pescara, 
- al Comando Carabinieri di Pescara, 
- al Comando Guardia Di Finanza,
- al Questore di Pescara,
- al Comando della P.M.,
- al Servizio 118, alla Croce Rossa,
- alla Misericordia, 
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara,
- alla Direzione T.U.A.,

Il Comando di P.M. per situazioni contingenti relative alla sicurezza stradale e/o 
all’ordine pubblico può disporre deroghe alla presente ordinanza. 

Pescara, lì 03/10/2018

 IL DIRIGENTE 
 ROSSI GIULIANO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
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