COMUNE D! CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 266
Ordinanza n. 266/T.V.

Chieti lì 06 07.20'17
IL COMANOANTE

Vista la richiesta del Presidente dell'Old Motors CIub d'Abruzzo di Montesilvano, acquisita al
prot. n. 31662 del 01.06.20'17, con la quale si comunica che, in occasione della rievocazione del
circuito di Pescara della storica Coppa Acerbo, nel pomeriggio del giorno 8 luglio, Ie auto storiche
partecipanti transiteranno nella città di Chieti, lungo un percorso turistico e, prima di ripartire per
Pescara, sosteranno nel piazzale del Palatricalle per prove speciali;
Considerato che sono previste circa 40 autovetture d'epoca che, provenendo da Brecciarola,
tra le ore 15,30 e le ore 17,00 circa, attraverseranno il seguente percorso: Via Aterno, Via per Popoli,
Via Gen. Spatocco, Via della Liberazione, Piazza Trcnto e Trìeste, C.so Marrucino, Piazza Valignani,
secondo tratto di C.so Marrucino, Via Arniense, Piazza Rocchetti, Largo Cavallerizza, Via A. Herio, Via
Madonna degli Angeli, Piazza F alcone e Borsellino, Viale Gran Sasso, Via dei Peligni fìno al
Palatricalle:

Considerato inoltre che, all'interno del parcheggio del Palatricalle, le suddette autovetture
eseguiranno "prove speciali" con barre a terra per il rilevamento della velocità, con velocità inferiore a
40 Km/h, di carattere non competitrvo, rientranti nella suddetta manifestazione di regolarità amatoriale;
Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta veicolare in tutta l'area parcheggio del Palatricalle,
nonche di aulotizzarc le auto d'epoca al transito nel tratto di C.so Marrucino ricompreso nella Z.T.L.
"83":
Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonche per esigenze di
carattere tecnico;

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

ORDINA
Per i motivi esposti,
I'istituzione del divieto di sosta con rimozione in tutta l'area parcheggio antistante il Palatricalle,
per il giorno S luglio 2017, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, al fine di consentire lo svolgimento delle prove
speciali delle auto storiche di cui in premessa.

Si autorizzano le autovetture d'epoca partecrpanti alla manifestazione di cui in premessa al
transito in C.so Marrucino, nel tratto ricadente nella 2.T.1. "83", per il giorno I luglio 2017, alle ore
16,00 circa, durante il tragitto indicato in premessa.
Lungo tutto il tragitto all'interno del territorio comunale le suddette autovetture dovranno
rispettare le norme del C.d.S.

Gli ufficiali, rfunzionari 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.
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