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UFFICIO Settore 7 - Corpo di Polizia Locale 

Ordinanza Dirigenziale N. Reg 215 del 28/08/2020 

Oggetto:  NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
NELLE STRADE DENOMINATE  VIA   DELLE ROSE E VIA DEI GLADIOLI 
(TRATTO PERPENDICOLARE  A NORD  RISPETTO ALLA LINEA 
FERROVIA  AVEZZANO -PESCARA )
         
                                                        

IL DIRIGENTE

Tenuto conto che sulle strade denominate via delle Rose e via dei Gladioli,  ricadenti nella 
zona residenziale “Scalzagallo”  situata nella parte nord di Avezzano, si verificano  
quotidianamente problemi di viabilità dovuti essenzialmente   alla limitata larghezza di esse, 
all’andamento  irregolare che assumono dovuto alle variazioni plano altimetriche , alla scarsa  
visuale che offrono   in prossimità degli incroci che formano con le  altre strade della zona e alla 
mancanza di marciapiedi;

Viste le continue segnalazioni dei cittadini residenti, nonché quelle dei cittadini che 
comunque frequentano per vari motivi la zona in questione volte a segnalare  i disagi, le situazioni 
di pericolo che spesso  si creano ,  nonché il verificarsi di incidenti stradali;
  

Considerato che la via  delle Rose  e la via dei Gladioli, si presentano non ottimali per una 
circolazione a doppio senso di marcia in condizioni di fluidità e, soprattutto di sicurezza;

Ritenuto, quindi, opportuno un intervento per assicurare migliori condizioni di sicurezza agli 
utenti della strada;

Ritenuta, altresì, necessaria  la realizzazione di sensi unici di marcia nei vari tratti   compresi 
tra   le strade ad esse perpendicolari in modo da eliminare o quanto meno ridurre gli incroci tra 
veicoli e favorire il normale flusso della circolazione stradale;  

 
Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada D. L.vo 285/92

 O R D I N A

Con decorrenza immediata,
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 l’istituzione del senso unico di marcia su via delle Rose e su via dei Gladioli nei tratti e 
nelle direzioni  di seguito in analisi specificate:

   1)   via delle Rose,  tratto compreso tra via delle Azalee e via delle Orchidee, senso unico di 
marcia  con  direzione via delle Azalee - via delle Orchidee, vale a dire in direzione nord-sud;

  2)     via delle Rose,  tratto compreso tra via dei Tulipani  e via delle Orchidee, senso unico di 
marcia con direzione via dei Tulipani via  delle Orchidee, vale a dire in  direzione sud- nord;

 3)    via delle  Rose,  tratto compreso tra  via dei Tulipani ed il sottopasso della linea ferroviaria 
Avezzano-Pescara, senso unico di marcia con direzione via dei Tulipani - sottopasso linea 
ferroviaria,   vale a dire in direzione nord-sud;

 
4)   via dei Gladioli, tratto perpendicolare alla ferrovia,  compreso tra il sottopasso della linea 

ferroviaria e la  via dei Tulipani, senso unico di marcia con direzione sottopasso - via dei 
Tulipani, vale a dire in direzione sud-nord.

        Tale regolamentazione sarà resa nota mediante l’apposizione della segnaletica stradale di 
seguito descritta :

a) via delle Rose, tratto adiacente  a via delle Azalee, ambo i lati, segnali di “senso unico parallelo” 
fig. II Art. 135 ;

 b) via delle Rose, in direzione sud-nord, in prossimità dell’incrocio con via delle Orchidee,  ambo i 
lati, in direzione opposta a quella di marcia, segnali di “ senso vietato”  fig. II 47 art. 116;  

c)  via delle Rose, tratto adiacente  a via dei Tulipani, ambo i lati, segnali di “senso unico parallelo” 
fig. II Art. 135 ;

 d) via delle Rose,  in direzione nord-sud,  in prossimità dell’incrocio con via delle Orchidee,  ambo 
i lati, in direzione opposta a quella di marcia, segnali di “senso vietato”  fig. II 47 art. 116;

e) via delle Rose, tratti adiacenti  a via dei Tulipani ,  in entrambe le direzioni,  ambo i lati, segnali 
di   “senso unico parallelo” fig.   II Art. 135

f) via dei Gerani, direzione sud-nord, in prossimità del sottopasso ferroviario, dove ha inizio via 
delle Rose,  ambo  i lati, in direzione opposta a quella di marcia, segnali di “ senso vietato”  fig.  II 
47  art. 116

g) via dei Gladioli, tratto perpendicolare alla ferrovia, direzione sud-nord,  in  prossimità del
     sottopasso della linea ferroviaria,   ambo i lati, segnali di “senso unico parallelo” fig. II Art. 135 ;

h) via dei Gladioli, direzione nord-sud, ambo i lati, in prossimità dell’incrocio con via dei Tulipani,
      in  direzione opposta a quella di marcia, segnali di “ senso vietato”  fig. II 47 art. 116;
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i) via delle Rose, direzione nord-sud all’approssimarsi di via delle Orchidee, segnale di “ direzioni
     consentite destra e sinistra” fig. II 81/a Art. 122;

 l) via delle Rose, direzione sud-nord, all’approssimarsi di via delle Orchidee, segnale di “ direzioni 
consentite destra e sinistra” fig. II 81/a Art. 122;

     
m) via delle Orchidee, in entrambe le direzioni, all’approssimarsi di via delle Rose, lato destro, 

segnale di “ direzione obbligatoria diritto” fig. II 810/a art.122;

n) via dei Tulipani, in entrambe le direzioni, all’approssimarsi di via dei Gladioli, lato destro,
      segnale di   “direzione obbligatoria diritto” fig. II 810/a art.122;

o) via delle Rose, direzione nord-sud,  in prossimità dell’ incrocio con via delle Orchidee,  segnale 
di “fermarsi e dare precedenza” di cui alla fig. II  37 Art. 107 del Regolamento del C.d.S.,  
realizzazione sulla carreggiata della relativa segnaletica orizzontale Fig. II   432/a  art.144;

p) via delle Rose, direzione sud-nord,  in prossimità dell’incrocio con via delle Orchidee,  segnale di 
“fermarsi e dare precedenza” di cui alla fig. II  37 Art. 107 del Regolamento del C.d.S.,  
realizzazione sulla carreggiata della relativa segnaletica orizzontale Fig. II   432/a  art.144;

 q) via dei Gladioli, direzione sud-nord,  in prossimità dell’incrocio con via dei Tulipani,  segnale di 
“fermarsi e dare precedenza” di cui alla fig. II  37 Art. 107 del Regolamento del C.d.S.,  
realizzazione sulla carreggiata della relativa segnaletica orizzontale Fig. II   432/a  art.144;

r) via V. Bachelet, direzione est-ovest, in prossimità dell’ incrocio con via dei Gladioli,  segnale di 
“fermarsi e dare precedenza” di cui alla fig. II  37 Art. 107 del Regolamento del C.d.S.,  
realizzazione sulla carreggiata della relativa segnaletica orizzontale Fig. II   432/b  art.144;

s) via V. Bachelet,  direzione est-ovest, in prossimità dell’incrocio  con via dei Gladioli,   lato destro, 
segnale di “ direzione obbligatoria a destra ”  fig. II 810/c art.122;

                                                                                                                                                                
 t) via dei Gladioli, direzione nord-sud, ambo i lati, subito dopo l’incrocio con via V. Bachelet, in             

direzione opposta a quella di marcia, segnali di “ senso vietato”  fig. II 47 art. 116;

 t) via dei Gerani, direzione sud-nord, lato destro,  in prossimità dell’incrocio con via delle Industrie,  
segnale  di  “ strada senza uscita”   fig. II 309 art. 135;

 u) via delle Industrie, direzione est-ovest, lato destro,  in prossimità dell’incrocio con via dei
      Gerani  segnale  di  “preavviso di strada senza uscita”  fig. II 311 art. 135;  

La segnaletica stradale in contrasto con quanto modificato dalla presente ordinanza  sarà 
rimossa.

Le figure e gli articoli richiamati nel dispositivo della presente ordinanza fanno riferimento al D.P.R. 
495/92 Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada.   Su tutti i segnali di 
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prescrizione verrà riportato sul retro il numero dell’Ordinanza, la data di emissione e l’ente 
proprietario della strada a norma dell’articolo 77 comma VII del D.P.R. 495/92

               L’Ufficio Tecnico è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- Ai sensi degli articoli 3 comma IV, e  5 comma III, della legge n.° 241 del 7.08.1992, si rende 
noto che:
Il responsabile del procedimento è l ‘ufficiale di Polizia Locale  cap.   Domenico Orlandi 
appartenente alla Polizia Locale  di Avezzano, tel 0863 43141;   
- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto stabilito dalla presente 
Ordinanza.                                                                                                                                                    
- I contravventori alla presente Ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge.                  
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il  termine di sessanta giorni  con le 
modalità stabilite dall’art 37 comma 3 del C. d.S. e dall’art. 74 del regolamento di esecuzione e di 
attuazione   del C.D.S. D.P.R.495/92
 

IL DIRIGENTE
 Montanari Luca 

Avezzano lì, 28/08/2020 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da Luca Montanari.
Avezzano, 02/09/2020

F.to 


