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COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIAB!LITA'
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Prot. n. 175
Ordinanza n. 175/T.V.

Chieti, lì 18.05.2017
IL COMANDANTE

Vista la nota prot. n.24014del26.04.2017 del Sig. Sindaco, con la qualesi comunica che, in
occasione del 65' Raduno Nazionale dei Bersaglieri che si svolgerà a Pescara domenica 21 maggio
prossimo, il nostro Comune ospiterà due fanfare nel pomeriggio e nella serata del 20 maggio;
Vista, inoltre, la nota della segreteria del Sindaco, pervenuta via e.mail in data 17.05.2017, con
la quale vengono spiegate le modalità dell'accoglienza, e considerato che verrà utilizzata Piazza San
Giustino, per metà piazza lato Tribunale, dove verranno installati alcuni gazebo ed allestita una cucina
mobile per la cena;
Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta ed iltransito veicolare inPiazza San Giustino, per metà
piazza lato Tribunale, per tutta la giornata del 20 maggio prossimo, al fine di consentire gli allestimenti
delle strutture e lo svolgimento della cena,

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

carattere tecnico;

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

ORDINA
Per i motivi esposti,
I'istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito veicolare in Piazza San
Giustino, per metà piazza lato Tribunale, dall'intersezione con Via Arcivescovado (senza comprenderla
nell'occupazione) all'intersezione con Via A. Herio, per tutta la larghezza della piazza, per il giorno 20
maggio 2017,dalle ore 7,00 alle ore 24,00, al fine di consentire lo svolgimento dei preparativi e della
manifestazione di cui in premessa.

Gli organizzatori dovranno prowedere a transennare l'area interdetta, lasciando libero
l'accesso da Via Arcivescovado, nonchè a rimuovere la transennatura al termine della manifestazione.
I veicoli dell'organizzazione di massa a pieno carico non superiore a q.li 35, appartenenti alla
Croce Rossa ltaliana, all'Associazione Valtrigno e al Not, potranno accedere all'interno dell'area
interdetta percorrendo il normale tragitto viario con accesso da Via Pollione o da Via Arcivescovado, e

sostare per tutta la durata della manifestazione. Solo eventuali mezzi pesanti potranno accedere nella
piazza dal rerminal Bus di Via A. Herio, previa apposita autorizzazione.

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, 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, Vigili del
Fuoco, 1 18 Emergenza Sanitaria, Soc. Form
biente, Soc. Blu Parking.
ll Responsabile del
M. Letizia DiTommaso
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IL COMANDA
Ten. Col. Avv. Do

P.M

DiGiovanni

