COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE _ TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 96
Chieti li 30.03.2017

Ordinanza n.96/T.V.
IL COMANDANTE

Vista la nota prot. n. 17915 del28.03.2017 del I Settore - Servizio Attività Produttive diquesto Ente,
con la quale si comunica lo svolgimento di un "Mercato Straordinario", che si terrà in C.so Marrucino nella
giornata di domenica 2 aprile prossimo, a recupero della stessa manifestazione prevista per il 6 gennaio
scorso,

Visto, inoltre, il parere favorevole del 30.03.2017 dell'Ag.te di P.M. Di Martino in merito

allo

svolgimento della suddetta manifestazione, e preso atto di tutte le considerazioni espresse;

Ritenuto, pertanto, di interdire il transito veicolare in C.so Marrucino, nel tratto compreso tra
l'intersezione con Via Spaventa e I'intersezione con Piazza Valignani, nonché di interdire la sosta ed il
transito veicolare nelle traverse di detto tratto viario, che non avrebbero sbocchi, al fine di consentire lo
svolgimento della predetta manifestazione in condizioni di sicurezza, tenuto conto del Regolamento delle
Z.T.L.:

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di
carattere tecnico;

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

ORDINA

1.

2.

Per i motivi esposti, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa:
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione nelle traverse del tratto di C.so Marrucino rientrante
nella Z.T.L. "83", ovvero in Via Tabassi, Vico Real Liceo e Larghetto Teatro Vecchio, per il giorno 2
aprile 2017 , dalle ore 6,00 alle ore 21,00;
I'istituzione del divieto di transito veicolare in C.so Marrucino, nel tratto compreso tra l'intersezione
con Via Spaventa e l'intersezione con Piazza Valignani, per il giorno 2 aprlle 2017, dalle ore 7,00
alle ore 21,00.

Le occupazioni non dovranno ostacolare l'accesso agli ingressi di abitazioni e negozi, della sede
Comunale e della Prefettura, nonché dei passi carrabili. Dovra essere lasciata libera una sezione di
carreggiata di almeno m. 3,50 per il transito dr eventuali veicoli in uscita dai passi carrabili e dei mezzi di
soccorso.

A['interno della Z.T.L. "83" di C.so Marrucino gli ambulanti potranno accedere con i propri veicoli,

solo per le operazioni di carico e scarico merci, per iltempo strettamente necessario, negli orari compresitra
le ore 6,00 e le ore 8,00. Detti veicoli non potranno superare la portata a pieno carico di q.li 35 e non
potranno essere tenuti in sosta in tale tratto di strada. Al termine della manifestazione essi potranno
nuovamente accedere, alle ore 21,00, alfine di effettuare le operazioni di carico.

Resta inteso che

il

senso

di marcia veicolare della strada chiusa al traffico rimane

quello

attualmente vigente, che gli ambulanti dovranno perentoriamente rispettare durante le operazioni di carico e
scarico, e pertànto l'acceslo in C.so Marrucino dovrà avvenire unicamente da Piazza Trento e Trieste.

La polizia Municipate 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
Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formu
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