COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 288
Chieti lì 10.08.2016

Ordinanza n. 288ff.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Parroco della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, acquisita al

prot.

gen. in data 22.07.2016, al n. 37067, con la quale si comunica che, dal 20 al 24 agosto prossimi, si
svolgeranno i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, per cui si chiede la regolamentazione della
sosta e del transito veicolare durante il loro svolgimento;

Visto il rapporto di servizio del 07.07.2016 degli App.ti di P.M. Di Martino e Valente, 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 merito agli orari
aulorizzazioni rilasciate agli ambulanti che parteciperanno ai festeggiamenti;

di

concessione delle

Considerato che in Piazza San Bartolomeo verrà montato il palco e saranno installati stand
espositivi e gonfiabili, per cui è necessario interdire la sosta per tutto il periodo dei festeggiamenti;

Visto, inoltre, il rapporto di servizio del 04.08.2016 dell'App.to di P.M. Di Martino, in merito alle
occupazioni con le attrazioni dello spettacolo viaggiante, nelle aree parcheggio di Via Saline ad esse
tradizionalmente destinate, dal 18 al 25 agosto;

Vista, altresì, la richiesta del Sig. Schiazza Daniele, Presidente della A.S.D. "Ciclo Club Free
Road" dì Chieti, acquisita al prot. gen. in dala 29.07.2016, al n. 38486, con la quale si chiede
I'aulorizzazione allo svolgimento della manifestazione ciclistica amatoriale denominata 8' Trofeo San
Bartolomeo", prevista per il giorno 20 agosto prossimo, durante ifesteggiamenti patronali;

Considetato che il ritrovo dei partecipanti awerrà alle ore 13,00 in Piazza San Bartolomeo e
che verranno svolte n. 2 gare lungo il seguente circuito di circa 3 Km: Via Aventino, Via Avello, Via
Vomano, Via Giovenco, Via Aventino;

Considerato, inoltre, che la prima gara partirà alle ore 15,00, con arrivo alle ore 16,30' e la
seconda gara partirà alle ore 16,45, con arrivo alle ore 1 8,00;
Rich iamata

I'

autotizzazione prot. n. 40328 del
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;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta ed il transito veicolare durante lo svolgimento dei
festeggiamenti e della gara ciclistica, nelle strade interessate;
Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di
carattere tecnicoi

Visto l'art. 7 el'arl.37 c. 1' lett. b) D. Lgs. n'285 del 30.04.92;
Visto I'art. 9 del C.d.S., come modificato dall'art. 2 D.Lgs. n. I del 15.01.02;

ORDINA
Per imotivi esposti, al fine di consentire lo svolgimento dei festeggiamenti patronali e della
gara ciclistica di cui in premessa:
1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Saline, nelle aree parcheggto poste nella
parte antistante icivici nn. '15 e 26, dalle ore 10,00 del giorno 18 agosto alle ore 17,00 del

giorno 25 agosto 2016, al fine di consentire il montaggio delle giostre, le occupazioni e lo

2.

smontaggio delle stesse;
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Piazza S. Bartolomeo, dalle ore 6,00 del giorno
20 agosto alle ore 12,00 del giorno 25 agosto 2016, al fine di consentire il montaggio del palco,

le occupazioni degli ambulanti, il ritrovo dei partecipanti alla gara ciclistica, i festeggiamenti, lo
smontaggio del palco e delle altre strutture;
3. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 20 agosto 2016, dalle ore 10,00 alle
ore 19,00, nelle seguenti strade del circuito della gara ciclistica di cui in premessa: Via Aventino
(dall'intersezione con Piazza S. Bartolomeo all'intersezione con Via Vomano), Via Avello, Via
Vomano. Via Giovenco;
4. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 12,00 del giorno 20 agosto alle ore
24,00 del giorno 24 agosto 2016, nelle seguenti strade: in Via Saline (a partire da circa m. 200
dall'intersezione con Via Sagittario fino all'inlersezione con Piazza S. Bartolomeo), in Via Moro,
in Via Sangro e in Via Aventino (dal civico n. 114 all'intersezione con Piazza S. Bartolomeo), al
fine di consentire le occupazioni per i festeggiamenti;
5. l'istituzione del divieto di transito veicolare in Via Saline (a partire da circa m. 200
dall'intersezione con Via Sagittario fino all'intersezione con Piazza S. Bartolomeo), in Piazza S.
Bartolomeo, in Via Aventino (dal civico n. 114 all'intersezione con Piazza S. Bartolomeo), in Via
Moro e in Via Sangro, nei seguenti giorni:
i per il giorno 20 agosto 2016, dalle ore 13,00 alle ore 24,00, durante la gara ciclistica, le
occupazioni degli ambulanti ed i festeggiamenti;
i per i giorni 21, 22 e 23 agosto 2016, dalle ore 18,00 alle orc 24,00, durante le
occupazioni degli ambulanti ed i festeggiamenti;
r pet il gio,no 24 agosto 2016, dalle ore 9,00 alle ore 24,00, durante i festeggiamenti
dell'ultimo giorno;
6. l'istituzione del divieto di transito veicolare nelle seguenti strade del circuito della gara ciclistica
di cui in premessa: Via Aventino (dall'intersezione con Piazza S. Bartolomeo all'intersezione
con Via Vomano), Via Avello, Via Vomano, Via Giovenco, nonché in tutte le traverse laterali che
sboccano in tali strade, per il giorno 20 agosto 2016, dalle ore 13,00 alle ore 18,00.

La Polizia Municipale ha la facoltà di disporre eventuali variazioni in merito alle disposizioni
della presente Ordinanza, per motivi di ordine pubblico e per meglio regolamentare la circolazione
veicolare.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco,

1

18 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.

ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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