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ORDINANZA PROT. N° 85 del 13/05/2021 
 

Oggetto: sospensione attività dei cantieri del centro storico cittadino per il 

17/05/2021 in occasione della 10^ tappa del Giro d’Italia 2021 

 

Premesso che: 
 

in data 17 maggio 2021, la Città dell’Aquila ospiterà la partenza della 10 ^ Tappa del 

Giro d’Italia con arrivo a Foligno;  
 

che per detta manifestazione sono previsti vari eventi; 

 

che la tipicità dell’evento, inoltre, comporterà l’afflusso di mezzi mobile e personale 

dell’organizzazione su tutto il centro storico cittadino; 

 

che, al fine di agevolare le attività organizzative, di coordinamento e di svolgimento 

degli eventi, nonché per motivi di sicurezza e pubblica incolumità, è indispensabile 

provvedere alla totale sospensione delle attività dei cantieri operanti nel centro 

storico per il giorno 17 maggio 2021 dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
 

che, per le medesime motivazioni, si ritiene adeguato fornire indicazioni circa la 

tenuta e la delimitazione dei cantieri e delle aree di lavoro. 

 

Visti:  

il Piano di Gestione dell’Emergenza acquisito al protocollo comunale con prot. 

31895 del 09.04.2021;  
 

il Piano di Gestione della Safety acquisito al protocollo comunale con prot. 37844 

del 28.04.2021;  

 

le richieste presentate dall’Organizzazione al Comitato di Tappa per quanto 

concerne la viabilità nelle aree interessate dalla manifestazione sportiva;  

 

Acclarata l’interferenza tra l’evento in programma e le attività proprie dei cantieri; 
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Rilevata l’opportunità di emissione del provvedimento di sospensione delle attività 

dei cantieri afferenti alle vie e piazze interessate dall'evento; 

 

IL SINDACO 
 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di atto 

finalizzato alla sicurezza e igiene urbana nonché alla prevenzione ed eliminazione di 

pericolo alla pubblica incolumità;  

 

VISTO 
 

Il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
 

 ORDINA 
 

• la totale sospensione, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 17/05/2021, di qualsiasi 

attività dei cantieri pubblici e privati ricompresi all'interno ovvero 

immediatamente adiacenti e serviti dalle seguenti viabilità: 

 

• via Strinella;  

• via Pescara (tratto Via Strinella/Viale Panella);  

• viale Panella;  

• viale della Croce Rossa; 

• via XX Settembre 

• viale Crispi;  

• viale Collemaggio;  

• via Caldora;  

 
 

  DISPONE 
 

• alle ditte operanti e alle figure tecniche competenti operanti sul cantiere, 

preventivamente alla sospensione delle lavorazioni, di provvedere: 
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- alla corretta delimitazione delle aree di cantiere onde evitare accessi alle 

zone riservate alle opere; 

- alla corretta schermatura di recinzioni e ponteggi; 

- all'eliminazione di carichi sospesi e/o altri potenziali pericoli connessi e 

gravanti nelle adiacenze e sul suolo pubblico; 

- alla pulizia degli spazi circostanti, compreso lo svuotamento dei depositi 

temporanei dei materiali di risulta eventualmente presenti nei siti; 

- alla rimozione di qualsiasi ostacolo mobile eccedente la delimitazione 

dell'area di cantiere; 

- all'eliminazione di qualsiasi attrezzatura che possa generare esplosioni o 

incendi; 

- alla già prescritta illuminazione da installare sui ponteggi o recinzioni di 

cantiere al fine di agevolare i camminamenti sulla viabilità corrispondente. 

 

• che ogni altra ordinanza, provvedimento o autorizzazione, rilasciata ai cantieri 

pubblici e privati operanti all’interno delle mura cittadine e nelle immediate 

adiacenze di queste, in contrasto con la presente deve intendersi sospesa nel 

giorno in precedenza indicato; 
 

 La presenta ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e, quindi, 
trasmessa a: 
 

• Prefettura dell’Aquila; 

• Questura dell’Aquila; 

• Curia Arcivescovile dell’Aquila; 

• Comando Provinciale Carabinieri L’Aquila; 

• Comando Provinciale Guardia di Finanza di L’Aquila; 

• Comando Provinciale VV. F. di L’Aquila; 

• Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - 

Sardegna; 

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila; 

• Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per 

l'Abruzzo; 

• ANCE L'Aquila; 
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• Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila; 

• Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila; 

• Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia dell'Aquila; 

• Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia 

dell'Aquila; 

• Regione Abruzzo; 

• Provincia dell'Aquila; 

• E-distribuzione; 

• TIM; 

• 2i rete gas; 

• Gran Sasso Acqua spa; 

• A.S.L. n. 1 - Servizio 118; 

• Comando di Polizia Municipale; 

• Settore Ricostruzione Pubblica; 

• Settore Opere Pubbliche Patrimonio; 

• Settore Ambiente e Protezione Civile; 

• Settore Urbanistica Mobilità e Trasporti; 

• Albo Pretorio Comune dell'Aquila; 

• Organi di stampa e diffusione del Comune dell’Aquila. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 30 gg. dalla notifica, ricorso 

gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) o al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034) 

oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 

termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199). 
 

 

                                      IL DIRIGENTE  

    SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA SUE SUAP CUC E  

                PROGETTI DI CARATTERE STRATEGICO 

                             Arch. Roberto EVANGELISTI                 

                           (firmato digitalmente) 

                                                                       IL SINDACO 

                                                   Pierluigi BIONDI 
                                                                            (firmato digitalmente) 
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