COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VTABILITA'

Prot. n.286
Ordinanza n. 286/T.V.

Chieti, li 10.08.2016
IL COMANDANTE

Premesso che, presso il Palazzetto dello Sport di Via dei Peligni, a decorrere dal giorno 2
ottobre prossimo, si svolgeranno le partite di basket valevoli per il campionato di A2, per tutto l'anno
agonistico 201612017, per cui si prevede un'affluenza notevole di pubblico, sia locali che ospiti, durante
il loro svolgimento;

Considerato che, durante lo svolgimento delle partite, tutta I'area parcheggio antistante il
Palatricalle verrà transennata in modo da separare il parcheggio dei locali dal parcheggio degli ospiti,
per motivi di sicurezza e di ordine pubblico;
Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare la circolazione presso le rampe di accesso e di uscita
di tale struttura, al fine di indirizzare i due predetti gruppi nelle rispettive distinte aree riservate del
parcheggio, prevedendo le medesime limitazioni già adottate negli scorsi anni;

Considerato che, per accedere e defluire dal Palazzetto dello Sport, attualmente esiste una
rampa di accesso, a valle, ed una rampa di uscita, a monte, e ritenuto necessario istituire il doppio
senso di marcia veicolare in entrambe le rampe (comprese lo loro diramazioni), che rappresenteranno
una l'accesso e l'uscita dei locali, e l'altra I'accesso e l'uscita degli ospiti, confluendo ognuna di esse
nelle aree così riservate;
Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze

di

carattere tecnico;

Visto I'ar|.7 e I'art. 37 c. 1' lett. b) D. Lgs. n" 285 del 30.04.92;

ORDINA
Per imotivi esposti, con decorrenza dal giorno 2 ottobre 2016 e per tutta la durata della
stagione agonistica 201612017
1. la soppressione del senso vietato nella rampa del Palazzetto dello Sport a monte di Via dei
Peligni (precedentemente ulilizzala come rampa di uscita);
2. l'istituzione del doppio senso di marcia veicolare in entrambe le rampe del Palazzetto dello
Sport in Via dei Peligni (precedentemente utilizzate come rampa di accesso e rampa di uscita),
che confluiscono una nell'area antistante l'ingresso principale della struttura e l'altra nell'area
retrostante la stessa, nonché I'istituzione del doppio senso di marcia veicolare in tutte le
diramazioni di dette rampe;
3. I'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza all'uscita di entrambe le rampe su Via dei
Peligni, alle loro diramazioni.
:

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, 1 18 Emergenza Sanitaria.
ll Responsabile del
M. Letizia DiTommaso
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