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Prot. n.222
Chieti li 14.06.2017

Ordinanza n. 222ff .V.
IL COMANDANTE

Vista la nota della Soc. lronman ltaly di Milano, acquisita al prot. n. 18729 del 30.03.2017
con cui si chiede l'aulorizzazione allo svolgimento delle gare di triathlon lronman 70.3 Pescara e
5i50 Triathlon Pescara, che siterranno ilgiorno 18 giugno 2017',
Considerato che le due gare ciclistiche percorreranno un anello che partirà dal Comune

di

Pescara per attraversare l'Asse Attrezzato e i comuni di Spoltore, Cepagatti e Pianella;

Considerato, inoltre, che la prima gara partirà alle ore 9,20 circa, subito dopo la prova di
nuoto, e la seconda gara partirà alle ore 12,00 circa, con identico percorso, e che entrambe
termineranno alle ore 15,00 circa;

Considerato, inoltre, che si sono tenuti vari incontri presso la Prefettura e la Questura di
Pescara con gli organizzatori, i rappresentati dei Comuni, della Provincia e dell'Anas, nonché con
le Forze dell'Òrdinè e con tutti gli altri Enti interessati, al fine di stabilire le chiusure necessarie
durante il passaggio degli atleti lungo i percorsi bike fino al completo ripristino della viabilità, e
preso atto ditutte le considerazioni espresse;

Considerato inoltre che, durante il percorso delle suddette gare, i ciclisti, provenienti
dall'Asse Attrezzato, prenderanno l'uscita per Chieti ed arriveranno alla rotatoria di Via F.lli
Pomilio, in prossimità della Camera di Commercio, per poi proseguire verso il comune di
Cepagatti;

Ritenuto, pertanto, di provvedere ad istituire tutte le deviazioni necessarie affinchè

il

traffico veicolare delle strade di competenza comunale non converga nel percorso digara;

Ritenuto di dover intervenire 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) del D.Lgs. n. 285 del 30.04-92;
Visto l'art. 9 del C.d.S., come modificato dall'art. 2 D.Lgs. n. 9 del

15.01.02',

ORDINA
per i motivi esposti, alfine di consentire il regolare svolgimento delle gare ciclistiche di cui
in premessa, le seguenti limitazioni e deviazioni, per il giorno 18 giugno 2017, dalle ore 8,00 alle
ore 17,00 circa e comunque fino a cessate esigenze:
1. l,istituzione del senso vietato in Via F.lii Pomilio, presso la rampa di accesso al cavalcavia
in direzione Cepagatti, per i veicoli provenienti da Via dei Vestini lato Ospedale, e
dell'obbligo di svolta a destra in direzione Madonna delle Piane;
Z. presso lJseconda rotatoria a salire di Via dei Vestini, di fianco alla Chiesa, nonché presso
ia rotatoria posta all'intersezione tra Via Piaggio e Via F.lli Pomilio: la chiusura al transito
delle rispettive rampe di accesso al cavalcavia diVia F.lli Pomilio, in direzione Cepagatti;

-

3.

4.

l'istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto terminale a senso unico di Via
Travaglini, che sbocca sull'uscita dell'Asse Attrezzato;
l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra in direzione Via dei Vestini per iveicoli in uscila
da Via Travaglini, presso l'intersezione con Via F.lli Pomilio.

La Polizia Municipale ha la facoltà di disporre

eventuali variazioni in merito alle
presente
per
pubblico
motivi di ordine
disposizioni della
Ordinanza,
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. di Trasporto Pubblico.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

,A/|r',,Q

IL

Ten. Col. A

fuàr*r.

ffii

DELLA P,M,
Di Giovanni

