COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE _ TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n.220
Ordinanza n. 2201T.V.

Chieti li 14.06.2017
IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Sig. Filiberto Turli, Direttore del Club Artigiani Abtuzzesi di Chieti,
acquisita al prot. n. 29309 de|23.05.2017, con la quale si chiede di poter disporre di uno spazio
nell'area antistante la propria sede, sita in Via S. Olivieri n.48, per il giorno 19 giugno prossimo,
dalle ore 8,00 alle ore 13,00, al fine di consentire la sosta di alcuni veicoli che dovranno caricare
prodotti alimentari per i bambini di lstituti religiosi, in occasione della "Giornata del Sorriso";

'F

Considerato che saranno utilizzati i seguenti furgoni, già utilizzati gli scorsi anni:
Fiat Fiorino tg. AP 178EE

'P

Fiat

Ducato

tg. BE 853 AG

tutti della massa a pieno carico non superiore a q.li 35, appartenenti ad altrettanti lstituti
religiosi della zona, che dovranno caricare i prodotti alimentari a loro destinati per beneficenza dal
suddetto Club;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione in Via S. Olivieri, nell'area
antistante il civico n. 48, nel piccolo slargo posto a fianco all'area dell'impianto di carburante ivi
ubicato, per il periodo richiesto, al fine di consentire le suddette operazioni di carico senza
interferire con la normale fluidità veicolare;

Ritenuto di dover intervenire
esigenze di carattere tecnico;

in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché

per

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,
I'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via S. Olivieri, nell'area antistante il civico
n. 48, nel piccolo slargo posto a fianco all'area dell'impianto di carburante ivi ubicato, per il giorno
19 giugno 2017, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, al fine di consentire la sosta dei furgoni descritti in
premessa.

La Ditta esecutrice dei lavori resta, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente

di

eventuali danni a persone, animali o cose.

GIi ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta I'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 la sosta dei veicoli.
Copia della presente sarà
ll Responsabile del Procedi
M. Letizia Di Tommaso
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, Carabinieri, Guardia di Finanza.
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