COMUNE DI CHIETI
SERVIZO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 172
Ordinanza n.

Chieti li 16.05.2017

1721T .Y.

IL COMANDANTE

Vista la nota del Dott. Stanislao Liberatore, acquisita al prot. n.9204de|17.02.2017, con la
quale si comunica che il giorno 22 maggio prossimo, alle ore 11,00, si terrà presso il Teatro
Marrucino la cerimonia di premiazione della XV Edizione del Premio Nazionale "Giuseppe Prisco"
e della Xlll Edizione del Premio Speciale di Giornalismo "Nando Martellini";

Considerato che per tale evento, come di consueto, è prevista la partecipazione di
numerose autorità e personalità del mondo del calcio e del giornalismo, per cui si ritiene

necessario riservare un'area per la sosta delle autovetture delle predette autorità, nelle vicinanze
del Teatro, per motivi di sicurezza;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione degli stalli
riservati, nonchè il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli dei residenti, della Polizia
di Stato, della Protezione Civile e delle autorità e personalità partecipantialla manifestazione;
Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico 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;

ORD!NA
Per

i

motivi esposti, al fine di consentire la sosta delle autorità e personalità che

interverranno alla manifestazione di cui in premessa:
1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozioneinPiazza Umberto l, per il giorno 22 maggio
2017, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, ad eccezione dei veicoli della Polizia di Stato, della
Protezione Civile e delle autorità e personalità partecipanti alla manifestazione;
2. l'istituzione del divieto di transito veicolare in Piazza Umberto l, per il giorno 22 maggio
2017, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, ad eccezione dei veicoli dei residenti, della Polizia di
Stato, della Protezione civile e delle autorità e personalità partecipanti alla manifestazione.

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 sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente, Soc. Blu Parkìng.
ll Responsabile del Procedi
M. Letizia DiTommaso
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