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Prot. n. 361
Ordinanza n.361ff.V.

Chieti li 14.09.2017
IL COMANDANTE

Vista la richiesta dell'Associazione "l Viali del Commercio", acquisita al prot. n. 49496

del

22.08.2017, con la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e la chiusura altraffico
per lo svolgimento di alcune manifestazioni che si svolgeranno in Via S.Francesco d'Assisi, nell'area
antistante il Gran Caffe D'Urbano, per le giornate del 16, 23 e 30 settembre prossimi;

Visto il decreto di patrocinio trasmesso via e.mail in data 12.09.2017 dal I Settore - Servizio
Manifestazioni e sentito il Servizio Attività Produttive che sta predisponendo apposita autorizzazione ad
occupare il suolo pubblico negli orari richiesti nell'istanza;
Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta ed il transito veicolare in Via S. Francesco d'Assisi, nel
tratto compreso tra l'intersezione con Viale B.Croce ed il civico n.7lC, al fine di consentire i preparativi
e lo svolgimento delle suddette manifestazioni;

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

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

ORDINA
Per i motivi esposti, al fine di consentire i preparativi e lo svolgimento delle manifestazioni di
cui in premessa:
1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via S. Francesco d'Assisi, nel tratto compreso
tra I'intersezione con Viale B. Croce ed il civico n.7lC, neiseguentigiornied orari:

2.

l'istituzione del divieto di transito veicolare in Via S. Francesco d'Assisi, nel tratto indicato al
punto 1., nei seguenti giorni ed orari:

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
dell'art.
12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
sensi
Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.
ll Responsabile del
M. Letizia DiTommaso
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