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COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 

c.a.p. 65028  PROVINCIA DI PESCARA 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  
 

 

n. 31  reg. det. 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Sulla scorta della delibera di giunta comunale n° 28 del 19.02.2019 con la quale si 

da indirizzo al Responsabile del Servizio Polizia locale, sui nuovi interventi sulla 

viabilità ordinaria nel quartiere di Via Roma; 

CONSIDERATO che nell’atto deliberativo vengono proposti interventi di 

realizzazione di sensi unici in Via 1° Maggio, Via Cialente (indicata nell’atto con il 

nome Bonanni), Via Marconi, Via Pascoli, Via Marelli, Via Paparella e che su dette 

strade venga disposto il parcheggio su un lato, inoltre viene prevista l’istallazione di 

uno specchio tra via Roma e via Bellini;   

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle 

esigenze del traffico ed alle caratteristiche delle strade interessate, nonché alle 

direttive date; 

VISTI gli articoli 5, 3° comma, 7 e 14 del D.L. 30/04/1992 n: 285 e s.m.i.; 

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico 

interesse e della integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la 

circolazione stradale nelle  zone e strade indicate nel dispositivo della presente 

ordinanza; 

VISTO  il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 recante il NUOVO CODICE DELLA STRADA; 

VISTO il DPR 16 dicembre 1992 n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada;  

SENTITO il parere dell’Ufficio Tecnico comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale degli Uffici e Servizi e lo Statuto comunale 

per quanto alle competenze; 

VISTO il D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

VISTA la legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 

O R D I N A 

 

per quanto sopra riportato, che siano apportate le seguenti modifiche alla disciplina 

della circolazione stradale sulle strade sotto riportate in attuazione della delibera di 

giunta comunale in premessa citata : 
 

 VIA PRIMO MAGGIO :  Istituzione del SENSO UNICO di marcia;  

che detto provvedimento sia reso noto al pubblico mediante apposizione della 

regolare segnaletica verticale come di seguito indicata: 
 

- Fig. II 348 art. 135 del C.d.S. (senso unico verso via VERDI) da posizionare 

all’incrocio con Via Roma, e ripetere con incrocio di Via Marconi; 
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- Fig. II 47 art. 116 del C.d.S. (senso vietato) da posizionare su via VERDI incrocio 

con Via Primo Maggio; 

 

 

 VIA CIALENTE : Istituzione del SENSO UNICO di marcia;  

che detto provvedimento sia reso noto al pubblico mediante apposizione della 

regolare segnaletica verticale come di seguito indicata: 
 

- Fig. II 348 art. 135 del C.d.S. (senso unico verso via ROMA) da posizionare 

all’incrocio con Via Verdi; 
 

 VIA MARCONI : Istituzione del SENSO UNICO di marcia;  

che detto provvedimento sia reso noto al pubblico mediante apposizione della 

regolare segnaletica verticale come di seguito indicata: 

 

- Fig. II 348 art. 135 del C.d.S. (senso unico verso via PASCOLI) da posizionare 

all’incrocio con Via Primo Maggio, da ripetere con gli incroci di Via Martiri 

D’Ungheria, Via Marelli, via Paparella, Via A. Volta; 

 

- Fig. II 47 art. 116 del C.d.S. (senso vietato) da posizionare su via Marconi 

incrocio con Via martiri D’Ungheria,Via Marelli ,ViaPaparella, Via Pascoli; 

 

 VIA PASCOLI : Istituzione del SENSO UNICO di marcia;  

che detto provvedimento sia reso noto al pubblico mediante apposizione della 

regolare segnaletica verticale come di seguito indicata: 

 

- Fig. II 348 art. 135 del C.d.S. (senso unico verso via Roma) da posizionare 

all’incrocio con Via Verdi, da ripetere con l’incrocio di Via Marconi; 

 

- Fig. II 47 art. 116 del C.d.S. (senso vietato) da posizionare su via Pascoli incrocio 

con Via Roma; 

 

 VIA MARTIRI D’UNGHERIA :  Istituzione del SENSO UNICO di marcia;  

che detto provvedimento sia reso noto al pubblico mediante apposizione della 

regolare segnaletica verticale come di seguito indicata: 

 

- Fig. II 348 art. 135 del C.d.S. (senso unico verso via VERDI) da posizionare 

all’incrocio con Via Roma, da ripetere con l’incrocio di Via Marconi; 

 

- Fig. II 47 art. 116 del C.d.S. (senso vietato) da posizionare su via Martiri 

d’Ungheria incrocio con Via Verdi; 

 

 Via MARELLI : Istituzione del SENSO UNICO di marcia;  

che detto provvedimento sia reso noto al pubblico mediante apposizione della 

regolare segnaletica verticale come di seguito indicata: 

 

- Fig. II 348 art. 135 del C.d.S. (senso unico verso via ROMA) da posizionare 

all’incrocio con Via Verdi, da ripetere con l’incrocio di Via Marconi; 
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- Fig. II 47 art. 116 del C.d.S. (senso vietato) da posizionare su via MARELLI 

incrocio con Via Roma; 

 

 VIA PAPARELLA :Istituzione del SENSO UNICO di marcia;  

che detto provvedimento sia reso noto al pubblico mediante apposizione della 

regolare segnaletica verticale come di seguito indicata: 

 

- Fig. II 348 art. 135 del C.d.S. (senso unico verso via VERDI) da posizionare 

all’incrocio con Via Roma, da ripetere con l’incrocio di Via Marconi; 

 

- Fig. II 47 art. 116 del C.d.S. (senso vietato) da posizionare su via Paparella 

incrocio con Via Verdi; 

 

 VIA  A. VOLTA :Istituzione del SENSO UNICO di marcia;  

che detto provvedimento sia reso noto al pubblico mediante apposizione della 

regolare segnaletica verticale come di seguito indicata: 

 

- Fig. II 348 art. 135 del C.d.S. (senso unico verso via Marconi) da posizionare 

all’incrocio con Via Verdi; 

 

- Fig. II 80/C art. 122 del C.d.S. (direzione obbligatoria a destra) da posizionare allo 

sbocco di via A. volta su via  Marconi. 

 

 VIA ROMA : Istallazione specchio parabolico all’incrocio di Via Bellini; 
 

 

  VIA VERDI : Istituzione del SENSO UNICO di marcia dall’incrocio con Via 

Papalella direzione verso Via Pascoli, che detto provvedimento sia reso noto 

al pubblico mediante apposizione della regolare segnaletica verticale come di 

seguito indicata: 
 

- Fig. II 348 art. 135 del C.d.S. (senso unico verso via Pascoli) da 

posizionare all’incrocio con Via Paparella; 
  
 Gli organi di cui all’articolo 12 del Codice della strada sono incaricati di 

garantirne il rispetto della presente, mentre l’ufficio tecnico comunale curerà per la 

posa in opera della rispettiva segnaletica.  

A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del 

procedimento è il responsabile dell’ufficio intestato.   

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per 

territorio entro sessanta giorni dall’atto della pubblicazione ovvero 120 giorni al 

Presidente della Repubblica.. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì   31 luglio 2019 

      
 

 

 

 Il Resp. del Servizio 

  Silvio DEL ROSSO 
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