COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 256
Ordinanza n. 256 /T.V.

Chieti, li 291OGt2018
IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Rappresentante Legale dell'Associazione Anffas di Chieti, acquisita al
prcl. n. 34425 del 31.05.2018, con la quale si comunica che il giorno 10 luglio prossimo si
svolgeri, presso il reatro Auditorium supercinema, il saggio di fine anno "c'era una volta", per cui
si chiede di riservare un'area per la sosta dei partecipanti, dalle ore 14,00 alle ore 20,30;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta in Via Spaventa, nel tratto compreso tra
l'intersezione con via Ravizza e l'intersezione con via A. Herio, nell'area di sosta a pagamento
situata sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare, al fine di riservare tali aree per la sosta
delle autovetture dei partecipanti alla suddetta manifestazione;
Ritenuto di dover intervenire
esigenze di carattere tecnico;

in merito per motivi di pubblica sicurezza nonchd

per

Visto l'art. 7 e I'ai. 37 c. 1' lett. b) D. Lgs. n' 285 det 30.04.92;

ORDINA
Per i motivi esposti,
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Spaventa, nel tratto compreso tra
I'intersezione con Via Ravizza e l'intersezione con Via A. Herio, nell'area di sosta a pagamento
situ,ata sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare, per il giomo l0luglio 2018, dalle ore
14,00 alle ore 20,30, al fine di riservare tali aree per la sosta delle iutovetture dei partecipanti alla
manifestazione di cui in premessa.
Le autovetture per cui si riserva I'area parcheggio con il presente prowedimento dovranno
esporre un pass identificativo riferito alla manifestazione, allegato all,istanza.

Gli ufficiali, ifunzionari e gli agenti cui spetta I'espletamento dei servizi di Polizia Stradale,
ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla
presente Ordinanza.

Copia della presente sare trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc.
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