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Ordinanza n. 303iT.V.
!L COMANDANTE

Vista la nota della Prefettura diChieti, acquisita al prot. n.40901 del 10.07.2017, con la quale si
chiede il parere per il passaggio della "41^ edizione della Pescara/Campo di Giove", gara ciclistica
competitiva di carattere nazionale, riservata alla categoria juniores, che si svolgerà nella giornata del 30
luglio prossimo, e si trasmette altresi, la richiesta dell'UC "Fernando Perna", organizzatrice della
manifestazione;

Visto il parere favorevole de|25.07.2017 del M.llo di P.M. Ricciuti in merito al passaggio della
gara, inviato alla Prefettura di Chieti con propria nota prot. n. 44888 del27 .07.2017',
Considerato che la gara interesserà il nostro territorio comunale tra le ore 15,30 e le ore 15,45,
lungo Via Tirino e Via Aterno, in direzione Brecciarola;

Ritenuto, pertanto, di istituire la sospensione temporanea della circolazione veicolare nei soli
tratti viari di competenza del Comune di Chieti attraversati dal percorso della predetta manifestazione
ciclistica, durante il passaggio dei partecipanti, per iltempo strettamente necessario;
Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza, nonché per esigenze di
carattere tecnico;

Visto l'art.7 e I'art. 37 c. 1' lett. b) del D.Lgs. n. 285 del 30.04.92;
Visto I'art. 9 del C.d.S., come modificato dall'art. 2 D.Lgs. n. 9 del

15.01 .02;

ORDINA
Per imotivi esposti, alfine di consentire il passaggio della "41^ edizione della Pescara/Campo
di Giove":

15,30 circa e le ore 15,45 circa, durante il passaggio della gara, per il tempo strettamente
necessario, nei tratti viari di competenza del Comune di Chieti di Via Tirino e Via Aterno in
direzione Brecciarola.

La Polizia Municipale ha la facoltà di disporre eventuali variazioni in merito alle disposizioni
della presente Ordinanza, per motivi di ordine pubblico e per meglio regolamentare la circolazione
veicolare.

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, Soc. di Trasporto Pubblico.
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