COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n.431
Ordinanza n. 431/T.V.

Chieti li 09.12.2016
IL COMANDANTE

Premesso che, con Ordinanza n. 459/T.V. del 01 .10.2014, è stata prevista l'installazione di
alcuni archetti parapedonali in Via Porta Napoli, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza
stradale presso le intersezioni con le sue traverse laterali;
Gonsiderato che, per vari motivi, non è stato possibile eseguire il suddetto provvedimento;

Gonsiderato, inoltre, che è stata nuovamente verificata l'effettiva necessità di creare un
impedimento materiale alla sosta veicolare, soprattutto presso le aree di intersezione con le
traverse denominate Via Selecchi e Via Bianchini, dove le manovre di accesso e di uscita risultano
effettivamente molto disagevoli;
Gonsiderato, altresì, di intervenire con l'installazione di complessivi n. 10 paletti dissuasori

di sosta, da sostituire agli archetti parapedonali previsti con la richiamata Ordinanza, al fine di
uniformare l'arredo urbano della zona, dove sono presenti altri dispositivi simili;

Ritenuto, pertanto, di rettificare l'Ordinanza n. 4591T.V. del 01.10.2014;

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

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

ORDINA
Per imotivi esposti, a rettifica dell'Ordinanzan.459/T.V. del 01 .10.2014, con decorrenza
dalla data odierna:
I'installazione di complessivi n. 10 paletti dissuasori di sosta in Via Porta Napoli, posti su
strada, nei punti sotto indicati, ai sensi dell'art. 180 del Reg. C.d.S. e s.m.i., al fine di migliorare le
condizioni di sicurezza stradale:
Selecchi;

')> n. 3 paletti sul lato destro in direzione Via Pianell, prima dell'intersezione con Via Bianchini;
Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.
ll Responsabile del Procedi
M. Letizia Di Tommaso
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