COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 315
Ordinanza n.31S/T.V

Chieti li 07.08.2017
IL GOMANDANTE

Vista la richiesta della Soc. Best Eventi di Pescara, pervenuta via e.mail in data 7 agosto 2017, con
la quale si comunica che, a causa di problemi tecnici, nella giornata odierna i lavori di ricaricò dopo gli eventi

delle scorse serate presso l'Arena Civitella sono r;tati sospesi e proseguiranno per I'intera giornata
domani;

di

Richiamata l'Ordinanza n.298/T.V. de|26.07.2017, con la quale sono state istituite le necessarie
limitazioni della sosta e del transito veicolare in Via Pianell e in Via Vernia, al fine di consentire lo
svolgimento dei concerti previsti in alcune date di luglio e agosto;

Ritenuto, pertanto, di rettificare la richiamata Ordinanza, al fine di andare incontro alle nuove

esigenze rappresentate;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di

carattere tecnico;

Visto l'art. 7 el'arl37 c.1'tett. b) D. Lgs. n'285 del 30.04.92;

ORDINA

i

Per motivi esposti, a parziale rettifica dell'Ordinanza n. 298fi.V. det 26.07.2017, at fine di
consentire le ulteriorioperazioni di ricarico di cui in premessa:
1. la riapertura al transito di Via Pianell, per il giorno 7 agosto 2017 , a decorrere dalle ore 13,30;
l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in Via Pianell, nel tratto compreso tra l'intersezione
con Via S. da Chieti e I'intersezione con Via Vernia:

2.
3.

l'istituzione del divieto di transito eccetto residenti in Via Pianell, nel tratto compreso tra l'intersezione
con Via Porta Napoli e l'intersezione con Via S. da Chieti, durante il periodo di chiusura altransito di
cui al punto 2.;
l'istituzione delle seguenti limitazioni e deviazioni, eccetto residenti, durante i periodi di chiusura al
transito di cui al punto 2.:
'/ senso vietato in Via A. Herio, all'intersezione con Via Madonna degli Angeli, per i veicoli
provenienti da Via A. Herio lato Piazza S. Giustino;
/ obbligo di procedere diritto -verso Via A. Herio - direzione Piazza S. Giustino, per i veicoli
provenienti da Via Madonna degliAngeli,
'È obbligo di procedere
diritto verso Via Madonna degliAngeli per i veicoli provenienti da Via A.
Herio - lalo Piazza S. Giustino;
', obbligo di svolta a destra verso Via A. Herio per i veicoli provenienti da Via Porta Napoli;
6. l'istituzione del doppio senso di marcia veicolare in Via Pianell, nel tratto riservato ai soli residenti,
compreso tra l'intersezione con Via Porta Napoli e l'intersezione con Via S. da Chieti, durante il
periodo di chiusura al traffico di cui al punto 2.,

4.

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 tra
Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc.
ll Responsabile del Procedim
M. Letizia DiTommaso
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Carabinieri, Guardia
La Panoramica, Soc
IL

Ten. Col. Avv.

Finanza, Vigili del
A.

DELLA P.M

DiGiovanni

