
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 48  del  30

Manifestazione 
Disposizioni e regolamentazione del traffico

PREMESSO che il Comune di Caramanico Terme ha organizzato, 
ASCA Associazione Commercianti e Artigiani di Caramanico Terme, la manifestazione Cantine 
d'Inverno 2018, che si terrà il 30 Dicembre 2018
CONSIDERATO ch
prevalentemente enogastronomico e turistico, si rende necessaria l'espressione di 
un'apposita regolamentazione, come di seguito dettagliata;
CONSIDERATO che, 
in ossequio alle circolari ed alle direttive vigenti,
Comunicazione ai sensi dell'art. 18 TULPS,
Emergenze relativi alla manifestazione
alla Prefettura di Pescara
VISTE, in particolare:
- Direttiva "Gabrielli
- Direttiva del Ministero degli Interni 
"Manifestazioni pubblich
19/06/2017. 
- Nota 1100/110 del 28 Luglio 2017 Gabinetto Ministero dell'Interno;
- Direttiva emanata dalla Prefettura di Pescara n. prot. 0053178 del 07/12/2017:
- Circolare del 18 lu
di sicurezza in occasi
CONSIDERATO che 
con degustazioni annesse, e non piuttosto ad un
significativo in un'area.
CONSIDERATO tuttavia necessario, ed utile ai fini di un regolare svolgimento della 
manifestazione, emanare apposite disposizioni e regolamentazioni per il traffico, come di 
seguito indicato; 
RITENUTO che, per sorvegliare con p
accidentalmente immettersi sul percorso/area, è necess
presenza del Comando Polizia Lo
personale Volontario di Protezione Civile per sopperire alle varie necessità;
ATTESA la necessità, pe
l’incolumità delle persone in occasione dello stesso che vede la partecipazione di numerose 
persone, è opportuno procedere all’apertura della sala C.O.C. (Centro operativo Comunale);
VISTE le proprie competenze in merito, ai sensi del 
normativa di settore.
VISTO l’art.2 lettera b) della legge 225/1992;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile
 

- l'area della 
Security e il Piano Emergenze
Corso Bernardi
Umberto-Via del Carmine

ORDINANZA DEL SINDACO
30/12/2018      

Manifestazione "Cantine d'Inverno" 30 Dicembre 2018
Disposizioni e regolamentazione del traffico; apertura del C.O.C

IL SINDACO 

che il Comune di Caramanico Terme ha organizzato, con il contributo operativo di 
ASCA Associazione Commercianti e Artigiani di Caramanico Terme, la manifestazione Cantine 
d'Inverno 2018, che si terrà il 30 Dicembre 2018; 

che, in particolare, per lo svolgimento di tale evento, di carattere 
prevalentemente enogastronomico e turistico, si rende necessaria l'espressione di 
un'apposita regolamentazione, come di seguito dettagliata; 

che, con nota PROT. N. 7620 del 10/12/2018 il Comune di C
alle circolari ed alle direttive vigenti, ha trasmesso, per quanto di competenza, la 

Comunicazione ai sensi dell'art. 18 TULPS, il Piano Misure Safety e Security e il Piano 
Emergenze relativi alla manifestazione alla Questura di Pescara e per opportuna conoscenza 
alla Prefettura di Pescara; 

, in particolare: 
Gabrielli" detta “Safety e Security” del 07/06/2017;

Direttiva del Ministero degli Interni - Dipartimento Vigili del Fuoco avente ad oggetto: 
anifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di safety" del 

Nota 1100/110 del 28 Luglio 2017 Gabinetto Ministero dell'Interno;
Direttiva emanata dalla Prefettura di Pescara n. prot. 0053178 del 07/12/2017:
Circolare del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli 

di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche; 
che la stessa manifestazione è assimilabile alla tipologia di itinerario di visita 

con degustazioni annesse, e non piuttosto ad un evento che preveda un accumulo di utenti 
significativo in un'area. 

tuttavia necessario, ed utile ai fini di un regolare svolgimento della 
manifestazione, emanare apposite disposizioni e regolamentazioni per il traffico, come di 

 
che, per sorvegliare con particolare attenzione i veicoli e

accidentalmente immettersi sul percorso/area, è necessaria, sotto il coordinamento e la 
presenza del Comando Polizia Locale e altre forze dell’ordine, la presenza e l’impiego di 
personale Volontario di Protezione Civile per sopperire alle varie necessità;

la necessità, per un corretto svolgimento dell’evento, di garantire la sicurezza e 
l’incolumità delle persone in occasione dello stesso che vede la partecipazione di numerose 
persone, è opportuno procedere all’apertura della sala C.O.C. (Centro operativo Comunale);

le proprie competenze in merito, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000
normativa di settore. 

l’art.2 lettera b) della legge 225/1992; 
il Piano Comunale di Protezione Civile; 

ORDINA 
 manifestazione individuata, così come riportata dal

Security e il Piano Emergenze interessa le seguenti piazze e strade:
Corso Bernardi-Via Colle-Via Verdi-Via Vittorio Emanuele

Via del Carmine-Piazza Garibaldi-Via Palestro-Via San Maurizio

ORDINANZA DEL SINDACO 
 Prot. n. 8024     

30 Dicembre 2018. 
; apertura del C.O.C. 

con il contributo operativo di 
ASCA Associazione Commercianti e Artigiani di Caramanico Terme, la manifestazione Cantine 

e, in particolare, per lo svolgimento di tale evento, di carattere 
prevalentemente enogastronomico e turistico, si rende necessaria l'espressione di 

il Comune di Caramanico Terme 
per quanto di competenza, la 

il Piano Misure Safety e Security e il Piano 
alla Questura di Pescara e per opportuna conoscenza 

“Safety e Security” del 07/06/2017; 
del Fuoco avente ad oggetto: 

e. Indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di safety" del 

Nota 1100/110 del 28 Luglio 2017 Gabinetto Ministero dell'Interno; 
Direttiva emanata dalla Prefettura di Pescara n. prot. 0053178 del 07/12/2017: 

Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli 

la stessa manifestazione è assimilabile alla tipologia di itinerario di visita 
evento che preveda un accumulo di utenti 

tuttavia necessario, ed utile ai fini di un regolare svolgimento della 
manifestazione, emanare apposite disposizioni e regolamentazioni per il traffico, come di 

articolare attenzione i veicoli e le persone che possono 
aria, sotto il coordinamento e la 

, la presenza e l’impiego di 
personale Volontario di Protezione Civile per sopperire alle varie necessità; 

r un corretto svolgimento dell’evento, di garantire la sicurezza e 
l’incolumità delle persone in occasione dello stesso che vede la partecipazione di numerose 
persone, è opportuno procedere all’apertura della sala C.O.C. (Centro operativo Comunale); 

D. Lgs. n. 267/2000 e della specifica 

manifestazione individuata, così come riportata dal Piano Misure Safety e 
interessa le seguenti piazze e strade: Piazza Marconi -

Via Vittorio Emanuele-Via Marino-Corso 
Via San Maurizio. 



- il divieto di 
Vittorio Emanuele (Chiesa San Domenico
Carmine (per la parte carrabile)
viario principale
da Piedi"; è 
servizio (Forze dell'ordine e comunali, Protezione Civile ecc.)

- che il principal
barriere ben visibili per impedire l'accesso veicolare, eccetto che per i mezzi 
consentiti; 

- che i varchi di uscita obbligatori di seguito elencati
Maria 3. Piazza 
7.Via Vallicelle
10. Ex Convento delle Clarisse 
vengano resi liber
eventualmente degli utenti in caso di necessità

- che siano rispettate le disposizioni e gli indirizzi preventivi del Piano Safety and 
Security, così come esposti al personale interessat
effettuato 
manifestazione

- per la giornata 
del C.O.C. (Centro operativo Comunale) a partire dalle ore 
dell’evento, con la gestione d
congiuntamente a personale del vo
 

La presente Ordinanza entrerà in vigore 
loco. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della 
Ordinanza. 

- Ai sensi dell’art. 5, III co. della Legge n. 241/90 e s.m.i l’ufficio competente è l’Ufficio di 
Polizia Municipale.
- Ai sensi dell’art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contr
essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di 
notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

- l’invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, a: Comando 
Carabinieri di Caramanico Terme, 
Comando Carabinieri UTB di Caramanico Terme,
Regione Abruzzo, Servizio Emergenze di PC
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo onl
nonché la massima dif
Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
vigilanza relativa al rispetto delle
delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto.

  

   
   

 transito e di sosta per gli autoveicoli dalle ore 17.30 alle ore 24.00
Vittorio Emanuele (Chiesa San Domenico - eccetto slargo

per la parte carrabile), Via San Maurizio (divieto di parcheggio lungo l'asse 
viario principale - eccetto aree parcheggio), fino all'altezza dell'ingresso c.d. "Porta 

è consentito nell'area della manifestazione il transito dei mezzi di 
(Forze dell'ordine e comunali, Protezione Civile ecc.)

principale varco di accesso, in Piazza Marconi - C.so Bernardi, sia 
barriere ben visibili per impedire l'accesso veicolare, eccetto che per i mezzi 

 
che i varchi di uscita obbligatori di seguito elencati 1. Via Colle

Piazza Conti 4.Via Duca degli Abruzzi 5.Slargo Pisciarello
Via Vallicelle 8. Via Morrone - Porta delle Nasse 9. Via 

Ex Convento delle Clarisse - Via Kirchheim siano presidiati
vengano resi liberi per il regolare deflusso dei mezzi di servizio, d
eventualmente degli utenti in caso di necessità; 
che siano rispettate le disposizioni e gli indirizzi preventivi del Piano Safety and 
Security, così come esposti al personale interessato nell'incontro formativo

 e che venga affissa idonea tabellonistica lungo il percorso della 
manifestazione 

er la giornata del 30 Dicembre 2018, in occasione dell’evento 
del C.O.C. (Centro operativo Comunale) a partire dalle ore 

, con la gestione da parte del personale del Comando Polizia Locale 
congiuntamente a personale del volontariato di protezione civile

DISPONE 
La presente Ordinanza entrerà in vigore con la pubblicazione sull'Albo online del Comune e 

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente 

AVVERTE 
Ai sensi dell’art. 5, III co. della Legge n. 241/90 e s.m.i l’ufficio competente è l’Ufficio di 

Polizia Municipale. 
Ai sensi dell’art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può 

essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di 
notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

 
DISPONE 

l’invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, a: Comando 
Carabinieri di Caramanico Terme, Comando Carabinieri Parco 
Comando Carabinieri UTB di Caramanico Terme, Prefettura di Pescara, Questura di Pescara

Servizio Emergenze di PC; 
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo online e sul sito Internet del Comune, 

nonché la massima diffusione sul territorio comunale interessato dalle presenti disposizioni
Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
vigilanza relativa al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e dell'applicazione 
delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto.

     IL SINDACO
                   Dott. Simone Angelucci

dalle ore 17.30 alle ore 24.00 in Via 
eccetto slargo), Corso Umberto, Via del 

, Via San Maurizio (divieto di parcheggio lungo l'asse 
all'altezza dell'ingresso c.d. "Porta 

della manifestazione il transito dei mezzi di pubblico 
(Forze dell'ordine e comunali, Protezione Civile ecc.) e di soccorso; 

C.so Bernardi, sia fornito di 
barriere ben visibili per impedire l'accesso veicolare, eccetto che per i mezzi 

Via Colle 2. Porta di Santa 
Slargo Pisciarello 6.Via del Carmine 

 San Leonardo - Vallicelle 
siano presidiati dall'organizzazione e 

eflusso dei mezzi di servizio, di soccorso ed 

che siano rispettate le disposizioni e gli indirizzi preventivi del Piano Safety and 
o nell'incontro formativo 

e che venga affissa idonea tabellonistica lungo il percorso della 

n occasione dell’evento in oggetto, l’apertura 
del C.O.C. (Centro operativo Comunale) a partire dalle ore 17.30, fino a termine 

a parte del personale del Comando Polizia Locale 
lontariato di protezione civile. 

sull'Albo online del Comune e in 
strada di rispettare quanto stabilito dalla presente 

Ai sensi dell’art. 5, III co. della Legge n. 241/90 e s.m.i l’ufficio competente è l’Ufficio di 

o il presente provvedimento può 
essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di 
notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. 

l’invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, a: Comando 
rco di Caramanico Terme, 

di Pescara, Questura di Pescara, 

ine e sul sito Internet del Comune, 
fusione sul territorio comunale interessato dalle presenti disposizioni;  

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
disposizioni della presente ordinanza e dell'applicazione 

delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto. 

IL SINDACO 
Dott. Simone Angelucci 


