COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 126
Ordinanza n. 1261T.V.

Chieti, li 19.04.2017
IL COMANDANTE

Premesso che il giorno 25 aprile prossimo sarà celebrato il72' Anniversario della Festa della
Liberazione, per cui dovranno essere istituiti i necessari prowedimenti per garantire il suo regolare
svolgimento;
Considerato che il programma della cerimonia è il seguente:
Martiri della Libertà e alle ore 10,30 presso il Polo Tecnico della Provincia in Via Discesa delle
Carceri;

Ritenuto di istituire il divieto di sosta con rimozione in parte di Piazza San Giustino, nella metà
- lato Tribunale, al fine di consentire il passaggio dei militari, in Via Discesa delle Carceri,
in prossimità della targa commemorativa posta all'ingresso del Polo Tecnico della Provincia, dove si
trova un'area di sosta a pagamento, nonchè in V.le lV Novembre, al fine di consentire la sosta dei
mezzi militari e delle autovetture delle autorità partecipanti alla cerimonia;
della piazza

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
Per i motivi esposti, al fine di consentire il regolare svolgimento della cerimonia di cui

in

premessa:

1. I'istituzione del divieto di sosta con rimozione

2.
3.

in Piazza San Giustino, in metà piazza - lato
Tribunale, per il giorno 25 aprile 2017, dalle ore 8,00 alle ore 10,30, al fine di consentire il
passaggio dei militari;
I'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Discesa delle Carceri, in prossimità della
targa commemorativa posta all'ingresso del Polo Tecnico della Provincia, per ml. 10,00, per il
giorno 25 aprile 2017, dalle ore 8,00 alle ore 1 1,00;
I'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Viale lV Novembre, nel tratto compreso tra
I'intersezione con Piazza Trento e Trieste e l'intersezione con Via Paolucci, per il giorno 25
aprile 2017, dalle ore 8,00 alle ore 12,30, al fine di consentire la sosta dei mezzi militari e delle
autovetture delle autorità partecipanti alla cerimonia.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai
sensidell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. Blu
Parking.

ll Responsabile del P
M. Letizia Di Tommaso
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DELLA P.M.

DiGiovanni

