COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 176
Ordinanza n. 176/T.V.

Chieti li 18.05.2017
IL COMANDANTE

Premesso che, dopo i lavori di ristrutturazione viaria in Piazza Matteotti, si e proweduto a
regolamentare la piazza, prevedendo limitazioni, divieti e stalli di sosta, in virtu di Ordinanza n. 314/T.V.
de|12.07.2013;

Considerato che, con i suddetti prowedimenti, e stata istituita un'area di sosta a tempo per
sole autovetture nella parte antistante la Banca Toscana, tra l'ingresso principale della banca e
I'intersezione con Via S. Michele;

Considerato, inoltre, che la situazione attuale è variata in quanto la filiale della Banca Toscana
non è più presente sul posto e nell'area adiacente a quella sopra descritta è stata rimossa una
preesistente occupazione commerciale, situata in prossimità dell'intersezione con Via De Attiliis;

Ritenuto, pertanto, di rettificare la richiamata Ordinanza, nel solo punto che riguarda la
suddetta area di sosta a tempo, che potrà essere ampliata comprendendo tutta I'area compresa tra
I'intersezione con Via De Attiliis e l'intersezione con Via S. Michele, al fine di incrementare la regolare
sosta veicolare;
Ritenuto, inoltre, di prevedere che tutti gli stalli di sosta a tempo della piazza abbiano validità
con la fascia oraria già istituita, nei soli giorni lavorativi;
Ritenuto di dover intervenìre in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di
carattere tecnico;

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

ORDINA
Per i motivi esposti, a rettifica del punto 12. dell'Ordinanza 314tT.V. del 12.07 .2013:
compresa tra I'intersezione con Via De Attiliis e I'intersezione con Via S. Michele, con validità di
30 minuti, nei soli giorni feriali, nella fascia oraria dalle ore 8,30 e le ore 20,00, con stalli disposti
a pettine;

giorni lavorativi.

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza divengono esecutive all'atto della realizzazione
della prevista segnaletica, comprovato da apposito verbale redatto dalla direzione lavori.

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.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia DiTommaso
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