COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFF!CO E VIABILITA'

Prot. n.226
Ordinanza n.226[T.V.

Chieti 1i23 06.2016
IL COMANDANTE

Viste le richieste del Sig. Marnrnarela Niccla delergato del Parrocc,della Parrocchia di S.
Francesco Caracciolo e del Parroco stesso, acquisite rispettivamente al prot. n. 27808 de|03.06.2016 e
n.31294 de\22.06.20'16, con le quali si comunica che, nei giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio prossimi, verrà
celebrata la festa patronale in onore della Madonna delle Grazie e si chiede la necessaria
collaborazione dei Servizi interessati;

Visto il rapporto di servizio del 22.06.2016 dell'App. di P.M. Di Martino, in merito alle
occupazioni degli ambulanti durante lo svolgimento dei suddetti festeggiamenti, e preso atto di tutte le
considerazioni espresse;
Sentito

il Servizio Attività Produttive

dell'Ente

in

autorizzazion i rilasciate ag li am bulanti chr: pariecipera n no alla

merito
m

gli orari di

anifestazione

concessione delle

;

Considerato, inoltre, che le luminarie saranno installate nelia giornata del 28 giugno e saranno
rimosse nella giornata successiva ai festeggiamenti;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta ed il transito veicolare nell'area antistante la Chiesa,
nonché di istituire il divieto di transito veicolare in Via dei Marsi, dall'intersezione con Via Picena
all'intersezione con Via dei Volsci durante le operazioni di installazione e rimozione delle luminarie
nonché durante le giornate dei festeggiamenti;
Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di
carattere tecnico;

Visto I'art.7 e l'art. 37 c.1'lett. b) D. Lgs. n'285

cJel

30.04.92:

ORDINA
Per i motivi esposti, al fine di consentire lo svolgimento dei festeggiamenti patronali in onore
della Madonna delle Grazie:
1. I'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via dei Marsi, in tutta l'area antistante la
Chiesa, owero in tutta I'area conrpresa tra l'intersezione con Via dei Carecini e l'intersezione
con Via dei Sanniti, dalle ore 7,00 del giorno 30 giugno alle ore 24,00 delgiorno 2luglio 2015;
2. l'istituzione del divieto di transito veicolare in Via dei Marsi, neltratto compreso tra l'intersezione
con Via Picena e l'intersezione con Via deiVolsci, nei seguenti giorni:
termine delle operazioni di installazione e rimozione delle luminarie;
durante i festeggiamenti;
festeggiamenti.
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