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COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

.:.

Prot. n.287
Ordinanza n.2871T.V.

Chieti li 10.08.2016
IL COMANDANTE

Vista la nota dell'Associazione A.P.S. "Campare" di Chieti, anticipata via e.mail in data 10.08.2016,
con cui si comunica che l'evento "Lo Stellario", previsto per la serata del 6 agosto scorso e rinviato a causa
di avverse condizioni climatiche, si svolgerà nella serata di domenica 14 agosto prossimo, con le stesse
modalità;

Richiamata l'Ordinanza n.279fi.V. de|04.08.2016, con la quale si è provveduto a regolamentare la
circolazione veicolare in occasione dei preparativi e dello svolgimento della suddetta serata di discoteca;
Ritenuto, pertanto, di prevedere le medesime limitazioni stabilite con la richiamata Ordinanza, per il

giorno 14 agosto;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per

esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1" tett. b) D. Lgs. n. 285 del 30.04.92;

ORDINA
Per i motivi esposti, al fine di consentire lo svolgimento dell'evento "Lo Stellario" in condizioni di

sicurezza:

1.

2-

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Pianell, sul lato sinistro rispetto al senso di
marcia veicolare, a partire da mt. 10 prima dell'ingresso dell'Anfiteatro "La Civitella" fino
all'intersezione con Via Vernia, dalle ore 10,00 del giorno 14 agosto alle ore 7,00 del giorno 15

agosto 2016, ad eccezione dello stallo di sosta riservato agli invalidi;
l'istituzione del divieto di transito veicolare, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di trasporto
pubblico, in Via Pianell, dall'intersezione con Via Porta Napoli all'intersezione con Via Vernia, dalle
ore 23,00 delgiorno 14 agosto alle ore 4,00 delgiorno 15 agosto 2016;
l'istituzione delle seguenti deviazioni, durante il periodo di chiusura al traffico di cui al punto 2):
il senso vietato in Via A. Herio, all'intersezione con Via Madonna degli Angeli, per i veicoli
provenienti da Via S. Olivieri e da Via Madonna degli Angeli;
l'obbligo di svolta a destra verso Via A. Herio, per i veicoli provenienti da Via Porta Napoli;
l'obbligo di procedere diritto su Via A. Herio - lato Via S. Olivieri, per i veicoli provenienti da Via
Madonna degliAngeli;

3. ',

')ì
',
4.

Herio - lato Via S. Olivieri,
I'istituzione di n. 3 stalli provvisori riservati agli invalidi in Via Pianell, in prossimità dell'ingresso
dell'Arena Civitella, per il giorno 14 agosto 2016.

Si precisa che nel tratto di Via Pianell interdetto al transito le autovetture degli organizzatori sono
autorizzate a transitare, previa esposizione di un pass identificativo allegato alla presente Ordinanza e non
potranno essere in numero superiore a dieci.

Si precisa, altresì, che sono autorizzate a transitare in Via Pianell, nel tratto interdetto con il
presente provvedimento, le autovetture dei dipendenti in servizio nelle ore notturne presso il Polo Museale

della "Civitella" che risulteranno inscritti nell'apposito elenco trasmesso al Comando della p.M. dalla
Direzione del predetto Polo Museale e previa esibizione del tesserino di riconoscimento, solo al fine di

accedere all'interno dei garages di tale struttura situati in Via pianell.

La Polizia Municipale ha facoltà di disporre eventuali variazioni in merito alle disposizioni della
Gopia della presente sarà

Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
La Panoramica,
TUA.
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