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TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n.327
Chieti, 1i23.08.2017

Ordinanza n.327fi.Y.
IL COMANDANTE

Premesso che, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle partite di
calcio presso lo Stadio Angelini, è necessario interdire la sosta ed il transito veicolare nelle aree di Via
Amiterno e diViale Abruzzo adiacenti lo Stadio;

Considerato che, al tempo stesso, è necessario limitare i disagi alla circolazione veicolare delle
suddette strade e soprattutto di Viale Abruzzo, dove sono situate numerose attività commerciali e dove si
registra un intenso traffico veicolare, leggero e pesante;

Ritenuto, pertanto, di prevedere, con decorrenza immediata e fino a giugno 2018, le medesime
limitazioni già adottate negli scorsi anni, durante lo svolgimento delle partite di calcio presso lo Stadio
Angelini, limitando il transito veicolare in Viale Abruzzo nelle sole giornate e per I'arco di tempo che saranno
ritenuti necessari, d'intesa tra il Dirigente del Servizio di Ordine Pubblico della Questura di Chieti ed il
Comandante della Polizia Municipale di Chieti, nel rispetto delle esigenze di Pubblica Sicurezza, in relazione
alle esigenze contingenti;
Ritenuto, pertanto, di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per
esigenze di carattere tecnico;

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

ORDINA
Per

imotivi esposti,

con decorrenza immediata

e fino a

giugno 2018,

in occasione dello

svolgimento delle partite di calcio presso lo Stadio Angelini:

1.

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione nei giorni di svolgimento delle partite di calcio,
mediante apposizione di segnaletica mobile che integrerà quella fissa indicando i giorni e gli orari di
validita della limitazione e che sar| posizionata ogni volta con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla
sua validità, nei seguenti tratti viari:
esporranno un pass identificativo e che potranno sostare nella zona laterale all'ingresso
principale dello Stadio, sul lato destro fronte Stadio;
zona distinti dello Stadio Angelini;

Z.

3.

l'istituzione del divieto di transito veicolare nell'area che delimita la "Curva Volpi", lungo tutto il suo
percorso da Via Amiterno a Viale Abruzzo, nei giornidi svolgimento delle partite dicalcio, da due ore
prima della partita fino ad un'ora dopo la stessa, e comunque fino allo sgombero delle tifoserie ed al
ripristino dei varchi nelle barriere;
l'istituzione del divieto di transito veicolare in Viale Abruzzo, per le sole giornate e per l'arco di tempo
che saranno ritenuti necessari, d'intesa tra il Dirigente del Servizio di Ordine Pubblico della Questura
di Chieti ed il Comandante deila Polizia Municipale di Chieti, nel rispetto delle esigenze di Pubblica
Sicurezza, in relazione alle esigenze contingenti.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia DiTommaso

,u,fu*Mà'**-

, Soc. di Trasporto Pubblico, Soc-"Chieti Calcio.
P.M.
,-."r^-r-*.dAGiovanni

en. Col.

Aw.

coidÀHoA$iTE

Dott. Fab

I

lLffi ffiui{i.r"lfiÀLE

ERRA

