COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABIL!TA'

Prot. n. 57
Chieti, li 02.03.2017

Ordinanza n.57lT.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta di Mons. Cassio Menna, Vicario Generale della Curia Metropolitana

quale si comunica
dell,Arcidiocesi di Chieti-Vasto, acquisita al prot. n. 11236 de:28.02.2017, con la
processione
dalla Chiesa di
con
che domenica 5 marzo prossimo siterrà la §tazione Quaresimale,
durante il suo
veicolare
San Domenico alla Catiedrale, e si chiede la regolamentazione del traffico
svolgimento;

considerato che si prevede Ia partecipazione di 200/3oo persone, che si ritroveranno alle
di
ore 17,00 presso la chiesa di san Domenico, in Piazza G. B. Vico, e, dopo un momento
Giustino,
San
di
la
Cattedrale
preghiera con il Vescovo alle ore 17,30, partiranno in corteo verso
dove si celebrerà la S. Messa alle ore 18,00;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta ed il transito veicolare nel tratto di C.so Marrucino
ricadente nella Z.T.L.

,,83',,

nonché nelle traverse che vi sboccano, fino alla partenza del corteo;

nonché
Ritenuto, inoltre, di interdire la sosta ed il transito veicolare inPiazza San Giustino,
cerimonia;
in Via Arcivescovado che non avrebbe altri sbocchi, fino altermine della

Ritenuto, altresì, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare in Piazza

Valignani, durante il passaggio del corteo verso la cattedrale;

per
Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché

esigenze di carattere tecnico;

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

ORDINA
per

i

motivi esposti, al fine di consentire lo svolgimento della cerimonia di cui

in

premessa:
1. l,istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 5 marzo 2017, dalle ore 14,00
alle ore 18,00, nelle seguenti strade:
'È in C.so Marrucino, nell'area antistante l'ingresso della sede municipale;

2.

3.

4.

cauta, Via Tabassi, Vico Real Liceo, Larghetto Teatro vecchio,
ricadente nella Z'T'L'
l,istituzione del divieto ditransito veicolare neltratto di C.so Marrucino
Piazza Valignani,
,,B3,,,
compreso tra l'intersezione con Via Spaventa e l'intersezione con
per il giorno 5
precedente,
punto
nonchè in tutte le traverse che vi sboccano, indicate al
passaggio
completo
al
fino
marzo 201i, ialle ore 16,00 alle ore 18,00 circa e comunque
del corteo verso la Cattedrale;
Giustino e in Via
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Piazza san
20,00;
Arcivescovadò, per il giorno 5 marzo 2017 , dalle ore 14,00 alle ore
San Giustino e Via
Piazza
Pollione,
Via
in
l,istituzione del divieto di transito veicolare
circa e comunque
Arcivescovrdo, p", il giorno 5 marzo 2017, dalle ore 16,00 alle ore 20,00
piazza''
della
fino al termine della cèrimonia ed al completo sgombero

5.

la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Piazza Valignani, per il giorno 5
marzo 2017 , a decorrere dalle ore 17 ,45 cica, per il tempo strettamente necessario al
passaggio del corteo.

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. Formula Ambiente, Soc. Blu parking.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

P.M,

Ten. Col.
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