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SERVTZIO POLTZIA LOCALE _ TRAFFTCO E VIABILITA'

Prot. n. 182
Chieti li 23.05.2017

Ordinanza n. 182ff .Y.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta di Mons. Michele Panissa, Parroco della Parrocchia di S. Francesco
Caracciolo, acquisita al prot. n.26806 del 10.05.2017, con la quale si comunica che, nel periodo
dal 31 maggio al 4 giugno prossimi, si svolgeranno i festeggiamenti in onore del Santo Patrono,
per cui si chiede la regolamentazione della sosta e del transito veicolare in P.le Tricalle, in tutta
l'area antistante la Chiesa;
Sentito il Servizio Attività Produttive del I Settore, in merito alla consueta occupazione
richiesta dal Bar "Full Time" durante i suddetti festeggiamenti, per i giorni 2,3 e 4 giugno, dalle ore
19,00 alle ore 24,00 di ciascun giorno, e considerato che l'ufficio sta predisponendo apposita
autorizzazione;
Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta ed il transito veicolare in P.le Tricalle, nella piazza
antistante la Chiesa, alfine di consentire lo svolgimento delle varie manifestazioni previste, nonché
di interdire la sosta ed il transito veicolare nel piazzale antistante il Bar "Full Time" e la Farmacia
Municipalizzata, al fine di consentire la suddetta occupazione;
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;

ORDINA
Per i motivi esposti, al fine di consentire i festeggiamenti in onore di S. Francesco
Caracciolo:
1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito veicolare in P.le
Tricalle, in tutta lapiazza antistante la Chiesa di S. Francesco Caracciolo, dalle ore 12,00
del giorno 31 maggio alle ore 24,00 del giorno 4 giugno 2017
2. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito veicolare in P.le
Tricalle, nel piazzale antistante il Bar "Full Time" e la Farmacia Municipalizzala, adibito a
parcheggio regolamentato a disco orario (30 minuti), per i giorni 2,3 e 4 giugno 2017, dalle
ore 19,00 alle ore 24,00 di ciascun giorno.
,

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, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.

tLc
Ten. Col. Avv.

,1a./h;uvà-,,*r,

(§
ol

2f

7'

w;
w

,l\
(r\

t"lt

NH#,B
-. l.lt
ì!ryt#.o.r"rf§
lo
h1

DELLA P.M.
Di Giovanni

