COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 164
Ordinanza n. 164/T.V.

Chieti lì 09 05.2017
IL COMANOANTE

Vista la richiesta del Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Statale n. 2, acquisita tramite
pec in data 05.05.2017, con la quale si comunica che la Scuola dell'lnfanzia Arenazze, in data 10
maggio prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, effettuerà la "Maratona delle Mamme", con partenza
dalla Villa Comunale ed arrivo presso la predetta Scuola, per cui si chiede di regolamentare il traffico
durante il suo svolgimento;
Considerato che parteciperanno circa n. 75 bambini di età compresa tra itre e isei anni, oltre
ai loro genitori ed insegnanti, che si raduneranno all'interno della Villa Comunale e, alle ore 10,00, si
awieranno camminando lungo il seguente percorso: Viale lV Novembrc, Piazza Trento e Trieste, C.so
Marrucino, Via Toppi, Via degli Agostiniani, Via Arenazze, V.le Gran Sasso, con una breve sosta in
Piazza G. B. Vico per un flash mob e una merenda, e con arrivo alla scuola alle ore '12,00 circa;

Ritenuto, pertanto, di istituire la sospensione temporanea della circolazione veicolare nelle
suddette strade, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, per motivi di sicurezza;
Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di
carattere tecnico;

Visto l'art. 7 el'aft.37 c. 1'lett. b) D. Lgs. n'285 del 30.04.92;

ORDINA
Per imotivi esposti, al fìne di consentire lo svolgimento della manifestazione di cui

in

premessa in condizioni di sicurezza:

i

la sospensione temporanea della circolazione veicolare, per il giorno 10 maggio 2017, a paftie
dalle ore 10,00 circa e per il tempo strettamente necessario al passaggio della "Maratona delle
Mamme", nelle seguenti strade: Viale lV Novembre, Piazza Trento e Trieste, C.so Marrucino,
Via Toppi, Via degli Agostiniani, Via Arenazze, V.le Gran Sasso fino all'arrivo presso la Scuola
dell'lnfanzia Atenazze, previsto alle ore 12,00 circa.

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.

Gli ufficiali, ifunzionari 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 dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. La
Panoramica, Soc. T.U.A.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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DELLA P.M.
la Di Giovanni

