COMUNE DI CHIETI
SERVIZO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n.371
Ordinanza n. 3711T.Y.

Chieti \i20.09.2017
!L COMANDANTE

Vista la richiesta del Presidente dell'Associazione Club 54, pervenuta via e.mail in data
20.09.2017, con la quale si chiede di anticipare la chiusura al traffico delle strade, prevista per le
ultime giornate degli Eventi Scalini, al fine di consentire il posizionamento dei tracker per il fast
food e per una conseguente migliore riuscita delle manifestazioni;
Richiamata l'Ordinanza n. 360/T.V. del 14.09.2017, con cui si è provveduto ad interdire la
sosta ed il transito veicolare in varie strade dello scalo, al fine di consentire lo svolgimento della
Notte Bianca e degli altri Eventi Scalini;
Considerato che, per i giorni 22 e 23 settembre, le chiusure al traffico sono state previste a
partire dalle ore 20,30 e ritenuto, pertanto, di doverle anticipare alle ore 19,30, a causa delle nuove
esigenze rappresentate
;

Ritenuto, pertanto, di rettificare la richiamata Ordinanza solo in merito a tali limitazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché
per esigenze di carattere tecnico;
Visto I'art.7 e l'art. 37 c.1'lett. b) D. Lgs. n" 285 del 30.04.92;

ORDINA
Per i motivi esposti, a rettifica del punto 10. dell'Ordinanza n. 360/T.V. de|14.09.2017:

ore 19,30 alle ore 24,00 circa e comunque fino al termine delle manifestazioni, nelle
seguenti strade: in Via Avezzano, in Via Colonnetta, nel tratto compreso tra
l'intersezione con Via Scaraviglia e Via De Virgiliis e I'intersezione con Via Avezzano, e
in P.le Marconi, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Avezzano e l'intersezione
con Viale Abruzzo e Viale B. Croce (esclusa area di intersezione della rotatoria).

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, ifunzionari 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. Blu Parking.
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DELLA P.M.
rtella Di Giovanni

