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Chieti li 19.12.2016

Ordinanza n. 4431T.Y.
IL COMANDANTE

Premesso che, con Ordinanza n. 430/T.V. del 09.12.2016, si è provveduto ad istituire
un'area di sosta in Via Papa Giovanni XXlll, sul lato destro del tratto compreso tra l'intersezione
con Via N. da Guardiagrele e l'intersezione con Piazza Matteotti, comprensiva di uno stallo
riservato alle operazioni di carico e scarico mercie di alcuni stalli riservati alle autovetture;

Ritenuto, alla luce di ulteriori considerazioni, di rettificare la richiamata Ordinanza

ed

istituire una limitazione nella validità dei provvedimenti, al fine di uniformarli ad altri simili;

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

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

ORDINA

1.
2.

Per i motivi esposti, a rettifica dell'Ordinanza n.430/T.V. del 09.12.2016:
la revoca dell'Ordinanzan.683 del 17.01.1996;
l'istituzione di un'area di sosta in Via Papa Giovanni XXlll, sul lato destro del tratto
compreso tra l'intersezione con Via N. da Guardiagrele e l'intersezione con Piazza
Matteotti, con stalli di sosta disposti parallelamente all'asse della carreggiata, comprensiva
di:

20 minuti, nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei soli giorni feriali;

3.

nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 20,00 dei soli giorniferiali;
l'installazione di n. 4 archetti parapedonali dissuasori di sosta in Via Papa GiovanniXXlll, in
prossimità dell'intersezione con Via N. da Guardiagrele, sul lato destro in direzione Piazza
Matteotti, prima dell'area di sosta di cui al punto 2., ai sensi dell'art. 180del Reg. C.d.S. e
s.m.i.

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 di Finanza.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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