
 
ORDINANZA DEL SETTORE  PROGRAMMAZIONE URBANISTICA   
N. 406 del 22-10-2019       ORIGINALE 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 
- con delibera di G.C. n. 455 del 3 dicembre 2013 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione del Sistema Pubblico di corso Trento e 
Trieste" redatto dal Settore Programmazione Urbanistica del Comune di Lanciano, 
dell'importo complessivo di € 1.316.000,00; 
- con deliberazione di G.C. n. 129 del 29 aprile 2019 è stato approvato il progetto di messa in 
sicurezza di tutta l’area oggetto dell'intervento in parola, con l’acquisto e posizionamento di 
fioriere in calcestruzzo da utilizzare come barriere, redatto dal Settore LL.PP. del Comune di 
Lanciano dell'importo complessivo di € 65.000,00; 

VISTA altresì la delibera di G.C. n. 322 del 16 ottobre 2019 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto riservare le seguenti strade, identificate nella mappa allegata alla 
presente che ne forma parte integrante e sostanziale, all’uso esclusivo dei pedoni, al fine di 
garantire una maggiore salubrità del centro cittadino e migliorare le condizioni di sicurezza 
dei pedoni: 

•corso Trento e Trieste, nel tratto compreso tra viale delle Rose e via Salita della Posta, ad 
eccezione delle intersezioni con: 

ovia L. de Crecchio 

ovia Dalmazia 

oviale delle Rose 

ovia Oplaco Obsidius 

ovia Giuseppe Vergily 

ovia Pietro Pollidori 

ovia A. Cacciaguerra 

ovia Carlo Madonna 

ovia Giacomo Fella 

ovia Omobono Bochache, nel tratto compreso tra via Abruzzi e corso Trento e Trieste 

ovia Anton Ludovico Antinori 

ovia Augusto Romagnoli, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e corso Trento e Trieste 

ovia Pollidoro di Mastro Renzo, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e corso Trento e 
Trieste 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE CORSO TRENTO E 
TRIESTE E STRADE LIMITROFE PER RISERVARNE L'USO 
ESCLUSIVAMENTE AI PEDONI



ATTESO che l’art. 1 del D.M. 5 agosto 2008 definisce il concetto di sicurezza urbana quale 
“bene pubblico” da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, 
del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità 
nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale; 

VISTO il combinato disposto degli art. 6 commi 1, 2 e 4 e art. 7, comma 1, lett. a), del D.lgs. 
n. 285/1992, che permette alle PP.AA. di limitare e riservare la circolazione, su talune strade, 
a determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle 
caratteristiche strutturali delle strade; 
  
RITENUTO dover emanare apposita ordinanza dirigenziale ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 6 commi 1, 2 e 4 e art. 7, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 285/1992, e s. m. e i., per 
dare attuazione a quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 322 del 16 ottobre 
2019, che prevede l’istituzione di strade riservate esclusivamente al transito pedonale e la 
contestuale installazione di fioriere in calcestruzzo a difesa dell’incolumità dei pedoni così 
come stabilito con delibera di G.C. n. 322 del 16 ottobre 2019; 

VISTA la L. n. 241/1990 e s. m. e i.; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’Art. 
147 bis del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i.; 

O R D I N A 

per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  

ai sensi degli Artt. 7.1.a e 5.3 del D.lgs. 285/1992 e s. m. e i. 

Di dare attuazione a quanto disposto con delibera di G.C. n. 322 del 16 ottobre 2019 
riservando le seguenti strade all’uso esclusivo dei pedoni (Allegato “A”): 
ocorso Trento e Trieste, nel tratto compreso tra viale delle Rose e via Salita della Posta, ad 

eccezione delle intersezioni con: 
ovia L. de Crecchio 
ovia Dalmazia 
oviale delle Rose 

ovia Oplaco Obsidius 
ovia Giuseppe Vergily 
ovia Pietro Pollidori 
ovia A. Cacciaguerra 



ovia Carlo Madonna 
ovia Giacomo Fella 
ovia Omobono Bochache, nel tratto compreso tra via Abruzzi e corso Trento e Trieste 
ovia Anton Ludovico Antinori 
ovia Augusto Romagnoli, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e corso Trento e Trieste 
ovia Pollidoro di Mastro Renzo, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e corso Trento e 

Trieste 

Di istituire la seguente segnaletica (Allegato “B”): 
-Segnale di Percorso Pedonale (Figura II 88 Art. 122 Regolamento di esecuzione del 

CdS) 
sul lato dx delle seguenti intersezioni:  

ocon direzione di marcia viale delle Rose - piazza Plebiscito 

♣corso Trento e Trieste dopo int. viale delle Rose 
♣corso Trento e Trieste dopo int. via Dalmazia 
♣corso Trento e Trieste dopo int. via L. de Crecchio 

ocon direzione di marcia piazza Plebiscito – viale delle Rose 

♣corso Trento e Trieste dopo int. via Salita della Posta 
♣corso Trento e Trieste dopo int. via Luigi de Crecchio 
♣corso Trento e Trieste dopo int. via Dalmazia 
♣corso Trento e Trieste dopo int. viale delle Rose 

ovia Oplaco Obsidius int. via Abruzzi 
ovia Giuseppe Vergily int. via Abruzzi 
ovia Pietro Pollidori int. via Abruzzi 
ovia A. Cacciaguerra int. via Abruzzi 
ovia Carlo Madonna int. via Abruzzi 
ovia Giacomo Fella int. via Abruzzi 
ovia Omobono Bocache int. via Abruzzi 
ovia Anton Ludovico Antinori int. via F. Filzi 
ovia Augusto Romagnoli int. via C. Battisti 
ovia Pollidoro di Mastrorenzo 

-Segnale di fine Percorso Pedonale (Figura II 89 Art. 122 Regolamento di esecuzione 
del CdS) sul lato dx delle seguenti intersezioni: 

ocon direzione di marcia viale delle Rose - piazza Plebiscito 

♣area ingresso “viali” prima dell’int. viale delle Rose 



♣corso Trento e Trieste prima dell’int. via Dalmazia 
♣corso Trento e Trieste prima dell’int. via Luigi de Crecchio 
♣corso Trento e Trieste prima dell’int. via Salita della Posta  

ocon direzione di marcia piazza Plebiscito – viale delle Rose 

♣corso Trento e Trieste prima dell’int. via Luigi de Crecchio 
♣corso Trento e Trieste prima dell’int. via Dalmazia 
♣corso Trento e Trieste prima dell’int. viale delle Rose  

-Segnale di direzione obbligatoria diritto (Figura II 80/a Art. 122 Regolamento di 
esecuzione del CdS) sul lato dx delle seguenti intersezioni: 

ovia Dalmazia int. corso Trento e Trieste 
oviale delle Rose int. corso Trento e Trieste (direzione di marcia piazza 

dell’Arciprete  via delle Rimembranze) 
ovia Abruzzi int. via Oplaco Obsidius  
ovia Abruzzi int. via Giuseppe Vergily  
ovia Abruzzi int. via Pietro Pollidori  
ovia Abruzzi int. via A. Cacciaguerra  
ovia Abruzzi int. via Carlo Madonna  
ovia Abruzzi int. via Giacomo Fella  
ovia Abruzzi int. via Omobono Bocache  

-Segnale di senso unico parallelo (Figura II 348 Art. 135 Regolamento di esecuzione 
del CdS) all’intersezione tra via Abruzzi e via Salita della Posta su entrambi i lati di via 
Abruzzi 

-Segnale di senso unico parallelo (Figura II 348 Art. 135 Regolamento di esecuzione 
del CdS) all’intersezione tra via Cesare Battisti e viale delle Rose e, nella medesima 
intersezione anche il segnale di senso unico frontale (Figura II 349 Art. 135 Regolamento 
di esecuzione del CdS) 

-Segnale di obbligo di svolta a sx (Figura II 80/b Art. 122 Regolamento di esecuzione 
del CdS) sul lato dx dell’intersezione tra via Gorizia e viale delle Rose 

-Segnale di obbligo di svolta a dx (Figura II 80/c Art. 122 Regolamento di esecuzione 
del CdS) sul lato dx dell’intersezione tra viale delle Rose e corso Bandiera 

-Segnale di doppio senso di circolazione (Figura II 26 Art. 96 Regolamento di 
esecuzione del CdS) sul lato dx di viale delle Rose (direzione di marcia corso Trento e 
Trieste  via Dalmazia), 30 metri prima dell’intersezione tra viale delle Rose e corso 
Bandiera, integrato dal pannello “30 metri” (figura II 1 art. 83 Regolamento di esecuzione 
del CdS) 

Di istituire le seguenti aree di sosta (Allegato “B”): 
  

-Area di sosta per disabili, su via Abruzzi a mt. 5,00 dall’intersezione con via Salita 
della Posta 



-Area di carico e scarico, nei giorni lavorativi, dalle 08.00 alle 20.00, per un tempo 
massimo di 30 minuti, delle dimensioni di mt. 9,00 x 2,00, su via Abruzzi, a partire 
dall’intersezione con via Oplaco Obsidius 

-Area di sosta per disabili, delle dimensioni di mt. 6,00 x 2,00, su via Abruzzi, a 
partire dalla fine dall’area di carico e scarico precedente 

-Area di sosta per autovetture, su via Abruzzi, dopo il civico n. 8 e fino alla fine del 
fabbricato 

-Area di sosta per autovetture, su via Abruzzi, a partire dall’intersezione con via 
Giuseppe Vergily e sino all’intersezione con via Pietro Pollidori, ad eccezione della sola 
area davanti al passo carrabile n. 52/2008 delimitata da dissuasori 

-Area di sosta per autovetture, su via Abruzzi, a partire dall’intersezione con via Pietro 
Pollidori e sino all’intersezione con via A. Cacciaguerra, ad eccezione delle due aree, 
delimitate da dissuasori, davanti ai civici nn. 14 e 16 

-Due aree di sosta per ciclomotori, su via Abruzzi, a partire dall’intersezione con via 
A. Cacciaguerra e sino all’ingresso del civico n. 18 

-Due aree di sosta per ciclomotori, su via Abruzzi, a partire dal civico n. 18 
-Area di carico e scarico, nei giorni lavorativi, dalle 08.00 alle 20.00, per un tempo 

massimo di 30 minuti, delle dimensioni di mt. 9,00 x 2,00, su via Abruzzi, a partire dalla 
fine delle aree di sosta per ciclomotori sopra descritti 

-Area di sosta per autovetture, su via Abruzzi, a partire dal civico n. 20 e sino alla fine 
dell’edificio 

-Area di sosta per autovetture, su via Abruzzi, a partire dall’intersezione con via Carlo 
Madonna e sino all’intersezione con via Giacomo Fella, ad eccezione dell’area, delimitata 
da dissuasori, posta tra i civici nn. 20/B e 20/C 

-Area di carico e scarico, nei giorni lavorativi, dalle 08.00 alle 20.00, per un tempo 
massimo di 30 minuti, delle dimensioni di mt. 9,00 x 2,00, su via Abruzzi, a partire 
dall’intersezione con via Giacomo Fella 

-Area di sosta per disabili, delle dimensioni di mt. 6,00 x 2,00, su via Abruzzi, a 
partire dalla fine dall’area di carico e scarico precedente 

-Area di sosta per autovetture, su via Abruzzi, a partire dal civico n. 22 e fino alla fine 
del fabbricato 

-Area di sosta per autovetture, sul lato sx di viale delle rose, nel tratto posto tra 
l’intersezione con corso Trento e Trieste e l’intersezione con via Gorizia 

-Area di sosta per autovetture, sul lato sx di viale delle rose, nel tratto posto tra 
l’intersezione con via Gorizia e l’intersezione con via corso Bandiera 

Di istituire le seguenti aree di divieto (Allegato “B”): 

- Segnale di divieto di fermata sul lato dx dell’intersezione tra via Dalmazia e via 
Cesare Battisti  
-Segnale di divieto di sosta, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, con la sanzione accessoria 

della rimozione forzata, subito dopo il civico 6 di via Abruzzi e sino all’isola ecologica 
dell’Ecolan 

-  Segnale di senso vietato sul lato dx delle seguenti intersezioni: 



oviale delle Rose int. corso Bandiera 
oviale delle Rose int. via Gorizia  

Di istituire il posizionamento dei seguenti dissuasori, mod. “anxa” (Allegato “C”): 

-n. 3 dissuasori su via Oplaco Obsidius, all’intersezione con via Abruzzi 
-n. 2 dissuasori su via Giuseppe Vergily, all’intersezione con via Abruzzi 
-n. 2 dissuasori su via Pietro Pollidori, all’intersezione con via Abruzzi 
-n. 2 dissuasori su via A. Cacciaguerra, all’intersezione con via Abruzzi 
-n. 3 dissuasori su via Carlo Madonna, all’intersezione con via Abruzzi 
-n. 2 dissuasori su via Giacomo Fella, all’intersezione con via Abruzzi 
-n. 2 dissuasori su via Omobono Bocache, all’intersezione con via Abruzzi 
-n. 1 dissuasore su via Anton Ludovico Antinori, all’intersezione con via Fabio Filzi 

Di istituire il posizionamento delle seguenti fioriere in calcestruzzo (Allegato “C”): 

-n. 4 fioriere su corso Trento e Trieste all’intersezione con via Salita della Posta 
-n. 4 fioriere su corso Trento e Trieste all’intersezione con via Luigi de Crecchio 
-n. 4 fioriere su corso Trento e Trieste all’intersezione con via Luigi de Crecchio sul 

lato opposto del precedente 
-n. 4 fioriere su corso Trento e Trieste all’intersezione con via Dalmazia 
-n. 4 fioriere su corso Trento e Trieste all’intersezione con via Dalmazia sul lato 

opposto del precedente 
-n. 4 fioriere su corso Trento e Trieste all’intersezione con viale delle Rose 
-n. 4 fioriere su corso Trento e Trieste all’intersezione con viale delle Rose sul lato 

opposto del precedente 
  

DISPONE 

Che la regolamentazione della circolazione, pedonale e veicolare, di cui alla presente 
ordinanza, caratterizzata nelle mappe allegate, venga resa esecutiva mediante apposita 
segnaletica, verticale ed orizzontale, in coerenza con il citato D.lgs. 285/1992 e s. m. e i, da 
collocare a cura del Settore LL.PP. – Servizio Segnaletica. 

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione in contrasto con essa. 

La presente ordinanza entra in vigore, in ragione della segnaletica installata, con la 
pubblicazione in Albo pretorio on line come per legge.  

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto ordinato. 

La Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all’Art. 12 del D.lgs. 285/1992 e 
s. m. e i. sono incaricati, per quanto di competenza, della verifica dell’osservanza della 
presente ordinanza. 



Con la sottoscrizione del presente provvedimento se ne attesta la regolarità e la correttezza ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’Art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i. 

Sono fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti di terzi. 

                                                                 AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 
gg. dall’ultimo di pubblicazione al TAR Abruzzo, oppure al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti ai sensi dell’Art. 37 del D.lgs. n. 285/1992 e s. m. e i. con le procedure di cui 
all’Art. 74 del Relativo Regolamento di Esecuzione.  

Si dispone l’invio del presente provvedimento a: 

COMMISSARIATO DI LANCIANO 
via Sant’Antonio n. 1 
66034 Lanciano (CH) 
pec: comm.lanciano.ch@pecps.poliziadistato.it 

COMANDO CARABINIERI DI LANCIANO 
via del Verde n. 31 
66034 Lanciano (CH) 
pec:  tch24853@pec.carabinieri.it 

COMANDO CARABINIERI  
NUCLEO FORESTALE DI LANCIANO 
via G. D’Annunzio n. 18 
66034 Lanciano (CH) 
pec: fch42573@pec.carabinieri.it 

POLIZIA MUNICIPALE DI LANCIANO 
Via Ercoli E. n. 1 
66034 Lanciano (CH) 
pec: levante@pec.lanciano.eu 

ASSESSORE MOBILITA E TRAFFICO 
Sede 

SETTORE LL. PP. 
Sede 

DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A. 
via S. Antonio Abate  
66054 Vasto (CH) 
pec: difonzospa@pec.it 

SANGRITANA S.P.A. 
Piazza Camillo Dellarciprete n. 6 
66034 Lanciano (CH) 
pec: sangritanaspa@pec.it 

TUA S.P.A. 
via Asinio Herio n. 75 
66100 Chieti 
pec: tuapec@pec.tuabruzzo.it 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DI LANCIANO 
via del Mare n. 1 
66034 Lanciano (CH) 
pec: cl.lanciano@cert.cri.it 

mailto:comm.lanciano.ch@pecps.poliziadistato.it
mailto:tch24853@pec.carabinieri.it
mailto:difonzospa@pec.it
mailto:sangritanaspa@pec.it
mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it


CENTRALE OPERATIVA 118  
Azienda Sanitaria Locale n. 2 – Lanciano Vasto Chieti 
Via Martiri Lancianesi n.  17/19 
66100 Chieti 
mail: 118@asl2abruzzo.it 

COMANDO VV.F.  
DISTACCAMENTO PROVINCIALE DI LANCIANO 
Via S. Croce n. 142/b 
66034 Lanciano (CH) 
pec: com.chieti@cert.vigilfuoco.it 

Il  Responsabile del Procedimento Il Dirigente

TENAGLIA ANTONIO ING. DE SIMONE ANDREA


