COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 350
Ordinanza n. 350/T.V.

Chieti Iì 11.10.2016
IL COMANDANTE

Vista la relazione del 07.10.2016 del Magg. Fabio Primiterra, Vice Comandante
della P.M., con la quale, in riscontro ad una serie di segnalazioni di utenti della strada, si
espongono alcuni interventi migliorativi da attuare in un tratto di Via Madonna degli Angeli,
alfine di incrementare i livelli di sicurezza stradale;

Considerato che, nel tratto prossimo al civico n.229, il marciapiede sul lato sinistro
in salita, in direzione Chieti Scalo - Chieti alta, si interrompe e il percorso pedonale che
conduce all'ingresso del parcheggio del Terminal è caratterizzato da una banchina
sprovvista di protezioni, situata in curva;

Considerato, inoltre, che in zona si sono verificati incidenti e che risulta necessario
adottare prowedimenti tesi a limitare la velocità veicolare, finalizzati ad incrementare le
condizioni di sicurezza;
Ritenuto, pertanto, di istituire il limite di velocità di 30 Km/h in detto tratto viario
oltre a presegnalare una curva pericolosa;

Ritenuto 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,
I'istituzione del limite di velocità di 30 Km/h in Via Madonna degli Angeli, nel tratto
che va da m. 50 prima dell'intersezione con Piazza Falcone Borsellino fino
all'intersezione a valle con Via Santarelli, su entrambe le direttici di marcia, al fine di
migliorare le condizioni di sicurezza stradale.

e

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza divengono esecutive all'atto della
realizzazione della prevista segnaletica, comprovato da apposito verbale redatto dalla
direzione lavori.

Copia della presente sarà

trasmessa

alla Questura, Carabinieri, Guardia

Finanza.
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