COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n.261
Ordinanza n.26111.Y

Chieti

ai 04.07 .2017

IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Sig. Bellante Fausto, acquisita al prot. n.36697 de\22.06.2017, con la
quale si chiede I'autorizzazione per un'occupazione commerciale in Piazza San Giustino, per il
giorno 7 luglio prossimo, dalle ore 12,30 alle ore 21,00, in occasione della inaugurazione del nuovo
punto Enel - negozio partner;

Vista, inoltre, la successiva nota del Sig. Bellante, acquisita al prot. n. 38865 del
03.07.2017, con la quale si integra la precedente e si specifica meglio l'area da occupare;
Visto, altresi, il parere favorevole del 03.07.2017 degli App.ti di P.M. Di Martino e Valente
in merito alla suddetta occupazione, che prevede l'istituzione della segnaletica di divieto di sosta
nell'area da occupare, alfine di liberarla dalle autovetture in sosta;
Sentito il Servizio Attività Produttive del I Settore, che sta provvedendo all'autorizzazione in
favore del Sig. Bellante, come richiesto;
Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione in Piazza San Giustino,
nell'area antistante il civico n.7, comprendente alcuni stalli di sosta libera en.2 stalli riservati agli
invalidi, al fine di consentire l'occupazione;

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

Visto I'art.7 e I'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 Piazza San Giustino, nell'area antistante il
civico n. 7, di fianco all'area cantiere del Municipio, comprendente alcuni stalli di sosta libera e n.2
stalli riservati agli invalidi, per il giorno 7 luglio 2A17, dalle ore 12,30 alle ore 21,00, al fine di
consentire l'occupazione di cui in premessa.

L'area posta in divieto di sosta con il presente provvedimento potrà essere occupata solo
previo rilascio di apposita aulorizzazione da parte del Servizio Attività Produttive del I Settore.
Gopia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

ll fu;kWà***^

IL COMAN
Ten. Col. Avv.

E DELLA P.M.

tella DiGiovanni

