COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 149
Ordinanza n. 149/T.V.

Chieti Ii 03.05.2017
IL COMANDANTE

Premesso che, con Ordinanza n. 142ff.Y. de\27.04.2017, si è provveduto ad interdire la
sosta veicolare in Piazza Paolo lV, in una parte dell'area parcheggio, dal 2 al7 maggio, al fine di
consentire lo svolgimento della manifestazione "Road Safety Education Park", inserita nel
calendario del Maggio Teatino 2017, su richiesta della Fondazione onlus Luca Romano;

Considerato che, a causa della insufficienza di dettagli esplicativi riguardo all'area da
occupare, è stata riservata un'area inferiore a quella occorrente per il regolare svolgimento della
suddetta manifestazione;
Ritenuto, pertanto, di integrare la richiamata Ordinanza, prevedendo un'ulteriore area da
interdire alla sosta veicolare ed istituendo il divieto di transito veicolare presso lo sbocco su Piazza
Paolo lV della traversa diVia Colonnetta che costeggia la sede municipale;

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
Per i motivi esposti, ad integrazione dell'Ordinanza n. 1421T.Y. de\27.04.2017
Paolo lV, nell'area di sosta
prospiciente il marciapiede che va dalla sede municipale all'intersezione con Via De Meis,
dalle ore 7,00 del giorno 5 maggio alle ore 20,00 del giorno 7 maggio 2017;
I'istituzione del divieto di transito veicolare presso lo sbocco su Piazza Paolo lV della
traversa di Via Colonnetta che costeggia la sede municipale, dal giorno 3 maggio al giorno
7 maggio 2017 , fino al completo sgombero dell'area occupata per la manifestazione di cui
in premessa.
.

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Piazza

2.

La Polizia Municipale ha la facoltà di disporre eventuali variazioni in merito

alle
per
pubblico
meglio regolamentare la
e
disposizioni della presente Ordinanza, per motivi di ordine
circolazione veicolare.

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