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COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n.309
Ordinanza n. 309/T.V.

Chieti |i06.09.2016
IL COMANDANTE

Vista la nota prot. n. 41337 del 18.08.2016 del I Settore - Servizio Cultura, con la quale si
trasmette I'istanza della Caritas Diocesana volta ad ottenere il patrocinio per lo svolgimento delle
manifestazioni "Festival del Creato" e "Festa dei Popoli", previste all'interno della Villa Comunale
nelle giornate del 9, 10 e 11 settembre prossimi, e si specifica, altresi, che è stata predisposta
apposita delibera autorizzativa;
Considerato che, in data 22 agosto scorso, si è tenuto un incontro presso la sede del I
Settore, al fine di definire le necessità operative per il regolare svolgimento delle suddette
manifestazioni;

_Visto il programma delle manifestazioni degli eventi congiunti che si svolgeranno presso la
i fratelli dell'Ordine Francescano
Secolare di Brecciarola e Chieti;

Villa Comunale, organizzati dalla Caritas unitamente con

Ritenuto di interdire il transito veicolare in V.le lV Novembre, nel tratto di accesso alla Villa
Comunale, compreso tra l'intersezione con Piazza Trento e Trieste e l'intersezione con Via R.
Paolucci, negli orari in cui si prevede la maggiore affluenza di persone, ovvero dalle ore 18,00 alle
ore 22,00, per motivi di sicurezza;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché
per esigenze di carattere tecnico;
Visto I'art.7 e l'art. 37 c. 1" lett. b) D. Lgs. n" 285 del 30.04.92;

ORDINA
Per i motivi esposti,
l'istituzione del divieto di transito veicolare in Viale lV Novembre, nel tratto compreso tra
l'intersezione con Piazza Trento e Trieste e I'intersezione con Via R. Paolucci, per igiorni g, 10 e
'11 settembre2016, dalle ore 18,00 alle ore 22,00, durante lo svolgimento delle manifestazioni di
cui in premessa, per motivi di sicurezza, ad eccezione delle sole autovetture in sosta che avessero
la necessità di riprendere la marcia veicolare.

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, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Blu Parking.
ll Responsabile del
M. Letizia Di Tommaso
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DELLA P.M.
Di Giovanni

