COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFTCO E VIABILITA'

Prot. n.392
Ordinanza n.392ff.V.

Chieti lì 07.1 1.2016
IL COMANDANTE

Vista la nota del Sig. Questore di Chieti, pervenuta via e.mail in data 04.11.2016, con la
quale si comunica che il giorno 7 novembre si svolgerà una manifestazione studentesca con
corteo per la sicurezza dell'edificio scolastico del Liceo Scientifico "F. Masci", con la prevista
partecipazione di circa 600 studenti del citato Liceo;
Considerato che i partecipanti si raduneranno alle ore 8,00 nell'area antistante la scuola,
in Via Vernia, e che il corteo partirà alle ore g,30 lungo il seguente percorso. Via Vernia, piazza
Trento e Trieste, C.so Marrucino, Via Pollione fino a raggiungere Piazza San Giustino, dove la
manifestazione terminerà alle ore 11,30 circa;
Ritenuto, pertanto, di interdire il transito veicolare inPiazza San Giustino, a decorrere dalle
ore 8,00, e di istituire la sospensione temporanea della circolazione veicolare durante il passaggio
del corteo, per il tempo strettamente necessario, per motivi di sicurezza;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per
esigenze di carattere tecnico;

Visto I'arl.7 e l'art. 37 c. 1'lett. b) D. Lgs. n" 285 del 30.04.g2;

ORDINA
Per i motivi esposti, al fine di consentire lo svolgimento del corteo studentesco di cui in
premessa in condizioni di sicurezza:
1. l'istituzione del divieto di transito veicolare in Via Pollione, Piazza San Giustino e Via
Arcivescovado, per il giorno 7 novembre 2016, dalle ore 8,00 alle ore 11,30 circa e
comunque fino al termine della manifestazione;
2. la sospensione temporanea della circolazione veicolare, a partire dalle ore 9,30 circa e per
il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, nelle seguenti strade: Via Vernia,
Piazza Trento e Trieste, C.so Marrucino (da intersezione con Via Spaventa a intersezione
con Piazza Valignani), Piazza Valignani.
Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
del Fuoco, 118 Emergenza sanitaria, soc. Formula Ambiente, soc. Blu parking.
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