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TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 302
Ordinanza n. 302/T.V.

Chieti lì 26.08.2016
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Sig.ra Cristina Nudi, titolare del Centro Studi Danza A.S.D. di Chieti, acquisita

al prot. gen. in data 22.07.2016, al n.37077 con la quale si comunica che, nella serata del 28 agosto
prossimo oppure, in caso di maltempo, nella serata successiva, si svolgerà uno spettacolo di danza e
musica presso la Villa Comunale, per cui si chiede il patrocinio e la collaborazione per il suo svolgimento;

Vista, inoltre, la nota del Sig. Luigi Friotto, che curerà la parte musicale dell'evento, acquisita al prot.
n.42191 de\23.08.2016, con la quale si comunicano idati dei veicoli che saranno utilizzati per le operazioni
da carico e scarico per l'allestimento dello spettacolo;

Vista la nota ptol. n. 42612 del 25.08.2016 del Servizio Cultura del I Settore, con la quale

si

comunica che si sta provvedendo al patrocinio per la suddetta manifestazione;

Vista la nota prot. n. 42780 del 26.08.2016, dell'Arch. Colacito, Responsabile del Servizio Verde
Pubblico del V Settore, con cui si esprime parere favorevole per lo svolgimento della manifestazione presso
la Villa Comunale, e preso atto di tutte le prescrizioni indicate per il transito e la sosta dei veicoli all'interno
della Villa Comunale,
Considerato, inoltre, che saranno utilizzati i seguenti veicoli per le operazioni di carico e scarico, di
massa a pieno carico non superiore a q.li 35:
i autocarro lveco Dailv tq. BN 722 ND, che dovrà accedere all'interno della Villa Comunale e dovrà
rimanere in sosta per tutta la giornata, posizionato in prossimità del palco;
i autocarro Ducato tq. EV 564 ZP, che dovrà accedere all'interno della Villa Comunale durante la
mattinata, per poi sostare in Via Costanzi e rientrare all'interno dell'area pedonale della Villa al
termine dello spettacolo, per le operazioni di disallestimento;
> autovettura Peuoeot Teoee to. EG 206 BK, che dovrà accedere e sostare solo in Via Costanzi;
Richiamata l'autorizzazione prot. n. 42800 del 26.08.2016, per il transito e la sosta dei suddetti
veicoli all'interno delle aree della Villa Comunale:

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione in Via G. Costanzi, nel tratto terminale
dell'area di sosta antìstante l'ex Ospedale Militare, per n.2 posti auto in prossimità dei paletti posti a
delimitazione dell'area pedonale della Villa Comunale, al fine di riservare tale area per la sosta di uno degli
autocarra e dell'autovettura, sopra descritti.

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

da

carattere tecnico;

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

ORDINA
Per i motivi esposti,
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via G. Costanzi, nel tratto terminale dell'area di
sosta antistante l'ex Ospedale Militare, per n. 2 posti auto in prossimità dei paletti posti a delimitazione
dell'area pedonale della Villa Comunale, per igiorni 28 e 29 agosto 2016, dalle ore 7,00 alle ore 24,00 di
ciascun giorno, al fine di consentire la sosta dei due veicoli di cui in premessa.

Le disposizioni riferite al giorno 29
svolgerà nella giornata del 28 agosto 2016

2016 si intendono revocate se la manifestazione
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Copia della presente sarà

Guardia di Finanza.
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