COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 79
Ordinanza n.79ff.V.

Chieti, ai23.03.2017
IL COMANDANTE

Premesso che, già da diversi anni, per ognuna delle stagioni agonistiche delle partite di basket,
si prowede a regolamentare le rampe del Palazzetto dello Sport di Via dei Peligni, in modo che i veicoli
dei locali e quelli degli ospiti confluiscano verso la propria specifica area parcheggio, opportunamente
separata da una transennatura;

Considerato che, nel corso dell'anno, oltre alle partite di basket, all'interno della suddetta
struttura si disputano anche partite di pallavolo e vengono realizzate altre manifestazioni sportive che
richiamano un numeroso pubblico;
Considerato, inoltre, che la regolamentazione provvisoria che si attua durante ogni stagione
agonistica del basket risulta idonea anche per le altre manifestazioni sportive in quanto rappresenta
una concreta misura di sicurezza;
Ritenuto, pertanto, di mantenere la suddetta regolamentazione, senza limitazioni di tempo, ad
eccezlone di occupazioni particolari, come quelle che verranno attuate per le giostre, in occasione della
festività del Santo Patrono, per le quali saranno emanati appositi provvedimenti;

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

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

ORDINA
Per i motivi esposti:

1. la soppressione del senso vietato nei 2 rami della rampa a monte del Palazzetto

2.

3.

dello Sport di
Via dei Peligni (precedentemente utilizzala come rampa di uscita);
I'istituzione del doppio senso di marcia veicolare nei 4 rami delle rampe del Palazzetto dello
Sport in Via dei Peligni, (sia nei 2 rami della rampa a valle, precedentemente utilizzata per
I'accesso alla struttura, che confluiscono nell'area retrostante della stessa, e sia nei 2 rami della
rampa a monte, precedentemente utilizzata per I'uscita dalla struttura, che confluiscono
nell'area antistante l'ingresso della stessa), nonché l'istituzione del doppio senso di marcia
veicolare anche neitrattiviari dove confluiscono dette rampe;
l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza all'uscita di tutti i n. 4 rami di entrambe le
rampe su Via dei Peligni.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta I'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai
sensi dell'arl. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, 1 18 Emergenza Sanitaria.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia DiTommaso
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