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 SETTORE MOBILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E VERDE  

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 558 DEL 02/09/2022 

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA VIARIA IN PIAZZA DELLA 
RINASCITA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: “IV EDIZIONE 
DEL FESTIVAL DANNUNZIANO” – ORGANIZZATO DALLA REGIONE ABRUZZO IN 
COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RECEPIMENTO 
DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N°544 DEL 21/06/2022 E N°735 DEL 
25/08/2022. 

IL DIRIGENTE
Premesso:

 che la Responsabile del Servizio Turismo del Comune di Pescara, ha trasmesso una nota 
registrata al prot. n.0154937/2022 del 31/08 u.s., ai fini dell’ottenimento dell’Ordinanza 
Dirigenziale per la disciplina della viabilità nella location di Piazza della Rinascita, in occasione 
della IV Edizione del Festival Dannunziano organizzato dalla Presidenza del Consiglio della 
Regione Abruzzo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;

 che mediante le Deliberazioni della Giunta Comunale n°544 del 21/06/2022 e n°735 del 
25/08/2022, sono state approvate le iniziative della Regione Abruzzo nell’ambito del programma 
della IV Edizione del Festival Dannunziano al fine di incrementare il programma di massima 
degli eventi di natura artistica e culturale con iniziative di pregio da offrire al vasto pubblico 
partecipante; 

Preso atto:
 che nella nota prot. n.0154937/2022 del 31/08, si chiede di modificare la disciplina viaria per gli 

eventi di cui trattasi, mediante l’emissione di due distinte ordinanze, così come di seguito 
riportato:
“1) CONCERTI DEL 6 E DELL’8 SETTEMBRE: interdire dalle ore 18:00 alle ore 24:00, e 
comunque fino a cessate esigenze, il transito veicolare nei seguenti tratti viari: Via Carducci 
(tratto compreso tra Via Parini e Corso Umberto I), Corso Umberto I (tratto tra Piazza 1° Maggio 
e Piazza della Rinascita), Via Regina Elena (tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Mazzini), 
Via Regina Margherita (tratto compreso tra Via Mazzini e Piazza della Rinascita) e Corso 
Umberto I (tratto tra Piazza S.Cuore e Piazza della Rinascita). Modifica della viabilità su Piazza 
della Rinascita autorizzando al transito e alla sosta ai mezzi degli organizzatori e ai mezzi degli 
operatori che dovranno eseguire le operazioni di allestimento e disallestimento al fine di 
consentire il carico e scarico delle attrezzature e delle strutture, a far data 5 settembre 2022 
fino al 9 settembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 24:00 e comunque fino a conclusione delle 
operazioni.
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2) CONCERTO DEL 7 SETTEMBRE: indicazioni date dalla questura. Divieto di sosta e di 
fermata dalle ore 14:00 del 7 settembre alle ore 01:00 dell’8 settembre e comunque fino a 
cessate esigenze, delle seguenti vie : via N.Fabrizi, Via Parini, Via Carducci, Via R.Elena, Via 
Mazzini, Via R.Margherita, C.So Umberto (tratto tra Piazza I Maggio e Piazza della Rinascita) , 
C.so Umberto (intersezione con via C.Battisti e Via Firenze). Interdizione del traffico veicolare 
dalle ore 17:00 del 7 settembre alle ore 01:00 dell’8 settembre e comunque fino a cessate 
esigenze, nei medesimi tratti viari ricompresi nel quadrilatero di cui sopra. Modifica della viabilità 
su Piazza della Rinascita autorizzando al transito e alla sosta ai mezzi degli organizzatori e ai 
mezzi degli operatori che dovranno eseguire le operazioni di allestimento e disallestimento al 
fine di consentire il carico e scarico delle attrezzature e delle strutture, a far data 5 settembre 
2022 fino al 9 settembre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 24:00 e comunque fino a conclusione 
delle operazioni. …omissis…”

 che successivamente a tale nota è pervenuta una mail dell’01/09, ore 17:17 da parte della 
Responsabile del Servizio Turismo del Comune di Pescara, con la quale si rappresenta “che per 
l’emissione dell’ordinanza relativa al 7 settembre per il concerto di Achille Lauro arriverà 
specifica nota con dettaglio degli orari e delle strade interessate , nelle prime ore della mattinata 
di domani. Pertanto la richiesta della scrivente inviata in data 31 agosto  può considerarsi valida 
per le sole date del 6 e dell’8 settembre”;

 che è pervenuta una mail dell’01/09, ore 18:21 da parte della Responsabile del Servizio 
Turismo, recante: «Ad integrazione della precedente email si comunica un ulteriore rettifica per 
le attività di montaggio e smontaggio che anziché decorrere dal 5 settembre devono 
necessariamente essere avviate dal 3 settembre data l’entità degli allestimenti: “Modifica della 
viabilità su Piazza della Rinascita autorizzando al transito e alla sosta ai mezzi degli 
organizzatori e ai mezzi degli operatori che dovranno eseguire le operazioni di 
allestimento e disallestimento al fine di consentire il carico e scarico delle attrezzature e 
delle strutture, a far data 3 settembre 2022  fino al 9 settembre 2022, dalle ore 08:00 alle 
ore 24:00 e comunque fino a conclusione delle operazioni.”»;

 altresì, che è pervenuta un’ulteriore mail del 02/09, ore 09:39 sempre da parte della 
Responsabile del Servizio Turismo, mediante la quale è stato trasmesso il Piano di Emergenza, 
la Relazione Tecnica per la richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione Art.80 TULPS, il Piano 
Sanitario e le ricevute di avvenuta consegna delle P.E.C. del 31/08 u.s., inoltrate alla Questura 
ed al Comune di Pescara dall’Ing. Luciano Verna, in qualità di tecnico incaricato della Sicurezza 
dell’evento di cui trattasi, con sede a Montesilvano (PE), in Via Pietro Micca n.40 – 
P.I.02077520688, nonché altre dichiarazioni, richieste e/o domande a nome del Dirigente del 
Settore Promozione della Città del Comune di Pescara, di competenza di altri Servizi dell’Ente e 
della Questura di Pescara, per la realizzazione della manifestazione;

Considerato
che tale manifestazione, si presume richiami una grossa affluenza di pubblico e che per quanto 
sopra esposto, si rende necessario regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nei succitati 
tratti di strada, al fine di consentire un regolare svolgimento della manifestazione e nel contempo, 
garantire e tutelare la pubblica e privata incolumità;

Rilevata
pertanto, la necessità di recepire quanto deliberato dalla Giunta Comunale mediante apposito atto 
istitutivo, pur in assenza della dovuta richiesta di emissione dell’Ordinanza Dirigenziale, essendo 
tale iniziativa sostenuta dall’Amministrazione Comunale;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss.mm. ed ii., 
ed in particolare l’art.6 comma 4 e l’art.7, per quanto in premessa;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al 
D.P.R 16/12/1992, n.495 e ss.mm. ed ii., per quanto in premessa;

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;
Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n°544 del 21/06/2022 e n°735 del 25/08/2022;
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Richiamate tulle le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento 
e con recepimento delle Delibere di Giunta Comunale n°544 del 21/06/2022 e n°735 del 25/08/2022,

ORDINA
la modifica temporanea della disciplina viaria in Piazza della Rinascita, in occasione della 
manifestazione denominata: “IV EDIZIONE DEL FESTIVAL DANNUNZIANO” – organizzato 
dalla Regione Abruzzo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in recepimento 
delle Delibere di Giunta Comunale n°544 del 21/06/2022 e n°735 del 25/08/2022, ed in 
particolare in relazione ai concerti del 6 e dell’8 Settembre 2022, si dispone:
1. l’istituzione del divieto di transito –

 in Via Giosuè Carducci, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Parini e Corso Umberto I;
 in Viale Regina Elena, nel tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Giuseppe Mazzini;
 in Viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra Via Giuseppe Mazzini e Piazza della 

Rinascita;
 in Via Nicola Fabrizi, nel tratto compreso tra Piazza della Rinascita e Via Giuseppe 

Parini;
 in Corso Umberto I, nei tratti compresi tra Piazza del Sacro Cuore e Piazza della 

Rinascita e tra Piazza della Rinascita e Piazza Primo Maggio.
ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e 
di soccorso, il 6 e l’8 Settembre 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 18,00 e le ore 
24,00 e comunque fino al cessare delle esigenze legate alla manifestazione di cui trattasi;

2. l’autorizzazione al transito ed alla sosta in Piazza della Rinascita ai mezzi a supporto della 
manifestazione in parola al fine di consentire il carico e scarico delle attrezzature ed il 
montaggio delle stesse, nonché agli organizzatori ed ai mezzi di Polizia e di soccorso, nel 
periodo compreso tra il 3 ed il 9 Settembre 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 
8,00 e le ore 24,00 e comunque fino al cessare delle esigenze legate alla manifestazione di 
cui trattasi, ovvero fino al termine delle operazioni di smontaggio degli allestimenti 
dell’area.

Il tutto così come riportato indicativamente nella tavola grafica in allegato, che costituisce 
parte integrante del presente dispositivo.

STABILISCE
CHE L’EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E’ SUBORDINATA ALLE SEGUENTI 
CONDIZIONI:
 acquisizione dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni 

per l’installazione di gazebo, stand, bancarelle, palco, ect.;
 rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali, 

nonché di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative necessarie per  svolgere ogni 
adempimento richiesto dalla legge, anche in materia di  comunicazioni obbligatorie 
eventualmente dovute, come SCIA, assicurazioni, piano di sicurezza, rispetto delle misure 
anticontagio, autorizzazioni per attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento temporaneo 
occasionale (art. 80 T.U.L.P.S.), autorizzazioni in deroga emissioni sonore, Autorizzazione 
A.U.S.L. per la somministrazioni di alimenti e bevande, etc.;

 apposizione della segnaletica verticale semovente dei divieti sopra esposti, almeno 48 ore prima 
dell’inizio degli stessi;

 invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica ai sensi 
del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 e ss.mm ed ii., a mezzo mail al seguente indirizzo: 
salaoperativapm@comune.pescara.it;

 disponibilità sul luogo interessato di cui trattasi, della dichiarazione di apposizione della 
segnaletica anzidetta, della sua comunicazione al Comando di P.M. e della copia del 
provvedimento medesimo;

 le aree occupate gazebo, stand, bancarelle, palco, ect., dovranno essere ripristinate allo 
stato dei luoghi precedente l’insediamento, ovvero prive di macchie di unto o similari, 
rotture e ammaloramenti di qualsiasi genere accidentalmente causati nel corso del loro 
posizionamento e/o stazionamento sul posto.

mailto:salaoperativapm@comune.pescara.it
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DEMANDA
Al Servizio Turismo dell’Ente ed al tecnico incaricato della Sicurezza dell’evento di cui trattasi, 
ovvero all’Ing. Luciano Verna, con sede a Montesilvano (PE), in Via Pietro Micca n.40 – 
P.I.02077520688:
 la redazione degli adempimenti di seguito elencati ove prescritti dalla legge, come la verifica 

delle prescrizioni riportate nel Piano di Sicurezza per l’evento di cui trattasi, la comunicazione 
agli organi competenti dell’evento, la predisposizione della presenza di una Safety Security, la 
verifica delle prescrizioni riportate nel piano di sicurezza sanitaria, la presenza di ambulanza e 
quanto altro necessario per la riuscita dell’evento, a tutela della pubblica e privata incolumità;

 di proteggere ove dovuto e/o previsto dal medesimo Piano di Sicurezza, tutte le vie di ingresso e 
di uscita alla manifestazione, al fine di poter evitare possibili intrusioni di mezzi non autorizzati 
all'evento, garantendo al contempo il libero passaggio ai mezzi di soccorso e a quelli di pronto 
intervento; la stessa, con propri mezzi e personale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti 
necessari per la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione stessa; a tal proposito dovranno 
essere posizionati gli sbarramenti e/o le transenne eventualmente previste nel Piano di 
Sicurezza/Emergenza in corrispondenza degli incroci stradali e/o dei varchi, così come 
individuati nello stesso Piano; il comitato organizzatore curerà sia il posizionamento, sia la 
rimozione dei suddetti sbarramenti in occasione degli orari di chiusura e riapertura della 
circolazione nelle strade interessate, sempre se dovute e/o previsto dal medesimo Piano 
di Sicurezza;

 l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione nei 
luoghi e per i giorni sopraindicati, lasciando un corridoio di almeno 3.5 metri, necessario per il 
transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso, e mantenerli in perfetta efficienza per la 
sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e 
ss.mm. ed ii. e dal D.P.R 16/12/1992, n.495 e ss.mm. ed ii., anche mediante l’istituzione di un 
servizio d’ordine, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose 
derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni; detto servizio d’ordine sarà addetto alla 
movimentazione di tabelle e transennature necessarie e conseguenti al presente provvedimento, 
in via ordinaria, ed in via straordinaria per la fluidificazione della circolazione di eventuali mezzi 
di soccorso e sicurezza;

 di presidiare gli incroci stradali confluenti sulle aree interdette al transito, nonché nelle 
intersezione con le viabilità alternative istituite con il presente atto, per indicare i percorsi 
temporaneamente variati e dovrà provvedere con propri mezzi e personale, ad installare e 
rimuovere gli sbarramenti all'inizio ed alla fine della serata, seguendo le direttive imposte dal 
Comando di Polizia Municipale.

DISPONE
 che il Servizio Manutenzione Stradale e Pubblica Incolumità provveda per tempo all’installazione 

di idonea segnaletica stradale anche semovente, ed eventuali transennature necessarie, per 
ottemperare ai divieti di cui alla presente ordinanza;

 che le Forze di Polizia di cui agli artt.11 e 12 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. 
Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss.mm. ed ii., sono incaricate dell’esecuzione, della verifica e 
dell’osservanza della presente ordinanza;

 che le Forze dell’Ordine, possono disporre deroghe alla presente ordinanza per situazioni 
contingenti e temporanee relative alla sicurezza stradale e/o all’ordine pubblico, nonché per 
eventuali problematiche di viabilità del trasporto pubblico locale e del transito della cittadinanza 
residente all’interno del tratto stradale attenzionato.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
 dell'avvenuto posizionamento, come della rimozione della segnaletica stradale, con indicazione 

della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. divieto di transito, divieto di fermata,  
senso unico, senso unico alternato, doppio senso di circolazione, ect.), dovrà essere data 
comunicazione immediata alla P.M. (mail:salaoperativapm@comune.pescara.it e/o 
fax:085/4225194);

mailto:salaoperativapm@comune.pescara.it
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 la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla 
esecuzione della manifestazione sopra indicata, compreso quelli eventualmente derivanti dalla 
sosta e dal transito degli automezzi utilizzati dal richiedente organizzatore e dal proprio staff 
dell’organizzazione, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la pubblica 
incolumità e la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, è a carico del tecnico incaricato della 
Sicurezza dell’evento di cui trattasi, restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico 
completamente sollevato ed indenne;

 il presente provvedimento è revocabile in ogni momento, a giudizio insindacabile del Sindaco e 
segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito 
e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è 
soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono 
fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà 
dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante 
l'esecuzione della manifestazione.

AVVERTE
 che la validità del presente provvedimento cesserà al termine della manifestazione denominata: 

“IV EDIZIONE DEL FESTIVAL DANNUNZIANO”, ovvero fino al termine delle operazioni di 
smontaggio degli allestimenti dell’area e deve intendersi prorogata senza ulteriore 
provvedimento, qualora la tempistica non potesse essere rispettata per cause impreviste od 
imprevedibili e/o meteorologiche, previa comunicazione al Comando della P.M. ed al Servizio 
Pianificazione Mobilità, Trasporti e Parcheggi, Viabilità;

 che le prescrizioni della presente ordinanza, entreranno in vigore con l'apposizione della 
segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n.285 e 
ss.mm. ed ii. e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della 
Strada, di cui al D.P.R 16/12/1992, n.495 e ss.mm. ed ii, anche temporanea mediante giusta 
segnaletica verticale semovente dei divieti sopra esposti, nonché a seguito dell’installazione e/o 
posizionamento delle chiusure fisiche eventualmente stabilite nel Piano di Sicurezza/Emergenza 
dell’evento;

 che s'intendono revocate le precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali in contrasto con il 
presente provvedimento;

 che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
 gli interessati, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

o entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
o entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 37, 

comma 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e 
ss.mm.ii., con le formalità stabilite dall’art.74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 
del Nuovo Codice della Strada e ss.mm. ed ii., di cui al D.P.R 16/12/1992, n.495;

o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla 
vigente normativa in materia e per via mail e/o fax e/o P.E.C.: 
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., alla Responsabile del 
Servizio Turismo ed al tecnico incaricato della Sicurezza dell’evento di cui trattasi, ovvero all’Ing. 
Luciano Verna, con sede a Montesilvano (PE), in Via Pietro Micca n.40 – P.I.02077520688 ( 
lucianoverna@hotmail.com).

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della 
esecuzione e verifica dell’osservanza della presente ordinanza.

 IL DIRIGENTE 
 ROSSI GIULIANO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
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