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ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 20 DEL 23/01/2023

OGGETTO: MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU ALCUNE
STRADE DELLA LOCALITÀ DENOMINATA “VILLA POZZONI”.

IL COMANDANTE

PREMESSO che sono pervenute richieste in ordine alla modifica della disciplina della
circolazione stradale su alcune strade della località denominata “Villa Pozzoni”, al fine di
rendere più sicura la circolazione stradale, mediante l’adozione di interventi volti a far rallentare
i veicoli; in particolare è stato chiesto di disporre il limite di velocità massima di 30 km/h, la
collocazione di rallentatori di velocità (dossi) ed il rifacimento della segnaletica orizzontale sulle
seguenti strade: Via Falgioni, Via Delli Castelli, Via Pisa, Via Pozzoni, Via Firenze, Via Forlì e
Via Grosseto; è stata altresì chiesta la realizzazione di segnaletica su Via Prato e su Via Falgioni,
nonché il posizionamento sulla S.S. 80 di cartelli stradali indicanti la località di Villa Pozzoni ad
est ed ovest della suddetta località e la collocazione di dissuasori della sosta sulla S.S. 80 sulla
sinistra degli incroci con le strade del quartiere che si immettono sulla S.S. 80 per aumentare la
visibilità alle intersezioni in fase di immissione sulla S.S. 80;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 27.10.2022 avente ad
oggetto: “MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU
ALCUNE STRADE DELLA LOCALITA’ DENOMINATA “VILLA POZZONI”, con la quale
L’Amministrazione ha deciso che “nell’attesa che la II Area – Servizi Tecnici – Settore
Patrimonio dell’Ente ponga in essere gli atti necessari finalizzati a produrre un aggiornamento
del vigente Piano Urbano del Traffico (PUT) che consenta l’adozione di una organica e più
efficace disciplina della circolazione stradale anche in località “Villa Pozzoni”:
- di conferire al Comandante del Corpo di Polizia Municipale specifico indirizzo per

l’adozione di apposita ordinanza di disciplina della circolazione stradale ai sensi degli artt.
6 e 7 del C.d.S., con la quale procedere a:

o introdurre il limite massimo di velocità 30 km/h sulle seguenti strade: Via Falgioni,
Via Delli Castelli, Via Pisa, Via Pozzoni, Via Firenze, Via Forlì e Via Grosseto;

o disciplinare la circolazione stradale in modo da potersi procedere alla collocazione
di rallentatori di velocità (dossi) sulle strade sopra citate, interne al centro abitato,
aventi natura residenziale e non costituenti percorsi preferenziali per i mezzi di
soccorso e per gli autobus del trasporto pubblico;

o disporre la collocazione sulla S.S. 80 di cartelli stradali indicanti la località di “Villa
Pozzoni”;

o collocare dissuasori della sosta sulla S.S. 80 in prossimità delle intersezioni con le
strade del quartiere che si immettono sulla S.S. 80, in particolare sul lato est di dette
intersezioni al fine di consentire una maggiore visibilità in fase di immissione sulla
S.S.80”;
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CONSIDERATO che le misure indicate dalla Giunta Comunale (riduzione del limite massimo
di velocità di 30 Km/h, la collocazione di rallentatori di velocità e di dissuasori della sosta)
risultano sicuramente idonee a ridurre i rischi derivanti dalla circolazione stradale sulle strade in
argomento, tutte interne al centro abitato e quasi ovunque costeggiate su ambo i lati da numerose
abitazioni, tali da potersi considerare strade residenziali non costituenti percorsi preferenziali per
i mezzi di soccorso e per gli autobus del trasporto pubblico;
ATTESO che le strade in argomento sono per la maggior parte di ridotta larghezza e quasi
completamente prive di marciapiedi, la riduzione del limite massimo di velocità, nonché la
collocazione di rallentatori di velocità e la collocazione di dissuasori della sosta, risultano
strumenti idonei a meglio tutelare la incolumità dei conducenti e, soprattutto, dei pedoni;
CONSIDERATO che fanno parte del centro abitato di Villa Pozzoni anche l’ultimo tratto della
Via Prato, nonché tre tratti di strada tutti aventi la medesima denominazione di Via Traversa
Falgioni e che, pertanto, si ritiene di dover adottare su detti tratti di strada le medesime misure
previste per le altre strade già sopra indicate;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 del 18.08.2021 di attribuzione incarico di posizione
organizzativa;
VISTO il provvedimento del Comandante di Polizia Municipale di attribuzione incarico di
Responsabile del Procedimento del 08 novembre 2019, prot. n. 46275, con il quale è stata
assegnata alla Sig.ra Miriam Rastelli l’istruttoria dei procedimenti inerenti le Ordinanze in
materia di viabilità;
RILEVATO che:
- il responsabile del procedimento è la Sig.ra Rastelli Miriam;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto
dall’art. 2 della Legge 241/90 testo vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 66 del 05/05/2022 avente ad oggetto Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Giulianova Triennio
2022- 2024. Revisione 2022, ed in particolare l’allegato B, Area di Rischio G. Controlli,
Verifiche, ispezioni e sanzioni – cod. processo P351, da cui si evince che il presente
procedimento è classificato a rischio BASSO;
VISTO altresì l’allegato C del predetto Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Giulianova Triennio 2022 - 2024. Revisione 2022,
ed in particolare la misura afferente all’inconferibilità - incompatibilità - incarichi extra-
istituzionali codice misura C1.01;
DATO ATTO ai sensi dell’Art. 13 Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati
(RGPD) che:
- i dati personali comunicati dall’istante sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della
procedura di gara e connessi adempimenti, e per la stipula dell’eventuale contratto di appalto e
fornitura;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giulianova;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Giulianova ai fini della
privacy è il Dott. Giuseppe Rapone, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;
VISTI gli artt. 6, 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod.;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del C.d.S.) e succ.
mod.;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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ORDINA

per quanto in premessa, la disciplina della circolazione stradale sulle strade della località
denominata “VILLA POZZONI” è regolamentata come segue.

- Sulle seguenti strade: Via Falgioni, Via Traversa Falgioni, Via Delli Castelli, Via Pisa,
Via Pozzoni, Via Firenze, Via Forlì, Via Grosseto e l’ultimo tratto a ovest della Via
Prato, è stabilito il limite massimo di velocità di 30 Km/h.

- La collocazione lungo la S.S. 80/Via Nazionale per Teramo (tratto di proprietà
comunale), all’inizio della località Villa Pozzoni, nei due sensi di marcia (est-ovest ed
ovest-est), cartelli stradali indicanti la località di “Villa Pozzoni”.

- La collocazione di dissuasori della sosta sulla S.S. 80/Via Nazionale per Teramo (tratto
di proprietà comunale) in prossimità delle intersezioni con le strade del quartiere che si
immettono sulla S.S. 80, in particolare in prossimità delle intersezioni con le seguenti
strade: Via Pisa, Via Firenze e Via Grosseto.

- La collocazione di un dosso artificiale di cui all’art. 179, commi 4 e 6 lettera b) (altezza
non superiore a 5 cm), Regolamento di esecuzione del C.d.S., per tutta la larghezza della
carreggiata, nei seguenti tratti di strada:
- Via Grosseto: nr. 2 dossi;
- Via Forlì: nr. 1 dosso sul tratto compreso tra le intersezioni con la Via Nazionale per

Teramo e la Via Prato; nr. 1 dosso sul tratto a nord dell’intersezione con Via Prato;
- Via Firenze: nr. 1 dosso sul tratto compreso tra le intersezioni con la Via Nazionale per

Teramo e Via Prato; nr. 1 dosso sul tratto a nord dell’intersezione con Via Prato;
- Via Pozzoni: nr. 1 dosso sul tratto compreso tra le intersezioni con Via Nazionale per

Teramo e Via Prato; nr. 1 dosso sul tratto a nord dell’intersezione con Via Prato;
- Via Pisa: nr. 1 dosso sul tratto compreso tra l’intersezione con Via Nazionale per Teramo

e la Piazza; nr. 1 dosso sul tratto a nord della Piazza; nr. 1 dosso sul tratto della Via Pisa
che in direzione ovest-est conduce alla Via Forlì;

- Via Prato: nr. 1 dosso sul tratto compreso tra l’inizio dell’agglomerato urbano e la Via
Grosseto;

- Via Falgioni: nr. 1 dosso sul tratto abitato compreso tra le intersezioni con Via Nazionale
per Teramo e Via Delli Castelli;

- Via Traversa Falgioni: nr. 1 dosso su ciascuno dei tre tratti di strada aventi stessa
denominazione di Via Traversa Falgioni;

- Via Filomena Delli Castelli: nr. 1 dosso sul tratto compreso tra l’intersezione con Via
Falgioni ed il parco pubblico e prossimo a questo ultimo; nr. 1 dosso sul tratto compreso
tra il parco pubblico e la fine della strada e prossimo comunque al parco pubblico stesso.

- Ai sensi dell’art. 179, commi 6 e 7, del Regolamento di esecuzione del C.d.S. i dossi devono
essere segnalati con la collocazione, almeno 20 metri prima di ciascun dosso, dei segnali di
pericolo di fig. II 2 (dosso) di cui alla tabella allegata al Regolamento citato. Nelle
installazione in serie la distanza la distanza tra rallentatori deve essere compresa tra 20 e 100
metri a seconda della sezione adottata e la loro presenza deve essere segnalata mediante
analoghi segnali stradali e pannello integrativo con la parola “serie” oppure “n. …
rallentatori”. Ai segnali di cui sopra è abbinato il segnale di limite di velocità di 30 Km/h in



CITTÀ DI GIULIANOVA

Comune di Giulianova - Ordinzanza n° 20 del 23/01/2023

formato ridotto, salvo che sulla medesima strada e prima del rallentatore non sia già stato
collocato un analogo segnale, atteso che su tutte le strade interessate sopra citate è stato
stabilito il limite massimo di velocità di 30 km/h;

DISPONE

 la trasmissione della presente Ordinanza all’Area II - Servizio Patrimonio del
Comune nonché alla Società Giulianova Patrimonio, per quanto di rispettiva
competenza, ossia per la collocazione dei segnali stradali, dei rallentatori-dossi, dei
dissuasori e per la realizzazione della segnaletica orizzontale in conformità a quanto
previsto e stabilito dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione
ed Attuazione e dall’ulteriore normativa tecnica di settore;

  che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza degli utenti della strada con
l’apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del citato D.Lgs.
30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione;

  gli Agenti Municipali e tutti gli altri della Forza Pubblica hanno la facoltà di apportare
qualsiasi variazione alla circolazione stradale in caso di necessità;

  che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa a:
- ASL di Giulianova - Servizio di Pronto Soccorso
- Croce Rossa Italiana di Giulianova
- Protezione Civile di Giulianova
- Comando Provinciale - Vigili del Fuoco di Teramo
- Area II del Comune - Servizi Tecnici – Servizio Patrimonio
- Area III del Comune Servizi di Comunità – Servizio Pubblica Istruzione
- Area IV del Comune – Servizio Ambiente e Igiene Urbana
- Giulianova Patrimonio srl
- Gestore Servizio Raccolta Rifiuti (A.T.I. Diodoro Ecologia Srl e Cosp Tecno Service

Soc. Coop.)
- Gestore Servizio Trasporto Scolastico (Consorzio Cooperativo Sociale A.R.L. Re

Manfredi)
- Ufficio di Staff

Il presente provvedimento è da intendersi emanato ai soli fini della disciplina della
circolazione stradale ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.
Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla notificazione oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione
(D.P.R. n. 1199/71);
Nei confronti di eventuali trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.
.

IL COMANDANTE
Magg. Dott. Roberto Iustini

(Firmato digitalmente)
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__________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi,
come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa.

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole
tecniche emanate ai sensi dell'art. 71del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.
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