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Prot. n. 185

Ordinanza n. 185/T.V. Ghieti li 25.05.2016

IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Sig. Zuccarini Costantino, Presidente della A.S.D. Crad Ateneo
Università D'Annunzio di Chieti, acquisita al prot. gen. in data 16.05.2016, al n.24342, con la quale

si chiede I'autorizzazione per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata "l" Trofeo
Università D'Annunzio", che avrà luogo il giorno 28 maggio prossimo;

Considerato che il ritrovo dei partecipanti avverrà alle ore 13,30 presso il Campus del

Villaggio del Mediterraneo, e che la partenza della gara avverrà alle ore 15,00 lungo il seguente
circuito di Km. 7,3 da percorrere per n. 8 volte: Via Papa Giovanni Paolo ll (lato Campus), Via
Napoli, Via Montello, Strada Solferino, Via dei Vestini, Via degli Adriani, Strada dell'Acquedotto,
Via Napoli, Via Papa Giovanni Paolo ll, con arrivo presso il Campus alle ore 18,00 circa;

Visto il parere favorevole de|17.05.2016 del M.llo di P.M. Ricciuti in merito allo svolgimento
della suddetta manifestazione ciclistica e preso atto ditutte le considerazioni espresse;

Visto, inoltre, il nulla osta della Provincia di Chieti, acquisito al prot. n. 26033 del
24.05.2016, nonché il parere favorevole dell'Anas, acquisito al prot. n.26307 del 25.05.2016, in

merito alle strade di competenza ricomprese nel percorso della gara;

Richiamata I'autorizzazione n. 26308 del 25.05.2016 per lo svolgimento della
manifestazione sportiva su strada;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta ed il transito veicolare nelle strade dove avverrà la
partenza e l'arrivo, ovvero in Via Papa Giovanni Paolo ll (lato Campus) e Via Napoli, nonché in Via
Barcellona, strada a senso unico che da Via dei Vestini si immette in Via Papa Giovanni Paolo ll e

che non avrebbe altri sbocchi;

Ritenuto, inoltre, di istituire la sospensione temporanea della circolazione veicolare durante
il passaggio dei concorrenti lungo il restante percorso di gara;

Ritenuto, altresì, di prevedere una serie di limitazioni e deviazioni affinchè il traffico
veicolare non confluisca nelle strade interessate dalla manifestazione;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza, nonché per

esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 9 del C.d.S., come modificato dall'art.2 D.Lgs. n. 9 del 15.01.02,

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica di

cui in premessa, per ilgiorno 28 maggio 2016:
1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e del divieto di

transito veicolare, dalle ore 12,30 alle ore 18,00, nelle seguenti strade dove avverrà
la partenza e l'arrivo della gara: in Via Papa Giovanni Paolo ll, a partire da m. 50
prima dell'intersezione con Via Napoli fino al termine della strada (lato Campus



senza uscita) e in Via Napoli, nonché in Via Barcellona che non avrebbe altri
sbocchi;

2. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore .12,30 alle ore1g,OO, in
Strada dell'Acquedotto, nel tratto compreso tra il parcheggio esterno alla carreggiata
e la rotatoria posta all'intersezione con Via Napoli;

3. la chiusura al traffico dell'ingresso del parcheggio a pagamento di Strada
dell'Acquedotto esterno alla carreggiata, con obbligo di svolta a destra in direzione
Via dei Vestini per i veicoli in sosta in uscita dal parcheggio, dalle ore 14,30 alle ore
18,00;

4. la sospensione temporanea della circolazione veicolare, durante il passaggio dei
concorrenti, in tutte le strade ricomprese nel circuito della gara, owero: Via
Montello, Strada Solferino, Via dei Vestini, Via degli Adriani, Strada dell'Acquedotto,
come indicato nella planimetria allegata al presente prowedimento, tra le ore 14,30
e le ore 18,00;

5. l'istituzione del senso vietato, dalle ore 14,30 alle ore 18,00, alle seguenti
intersezioni:
i in Via dei Vestini, all'intersezione con Via Colle dell'Ara, con obbligo di svolta a

destra verso Via Colle dell'Ara per iveicoli provenienti da Via dei Vestini - lato
Ospedale ed obbligo di svolta a sinistra verso Via dei Vestini - lato Ospedale per
i veicoli provenienti da Via Colle dell'Ara;

i in Via dei Vestini, alla rotatoria di P.le Caracciolo;
i in S.da S. Martino, all'intersezione con Piazza S. Martino;
i in S.da dell'Acquedotto, alla rotatona posta alla confluenza tra il ramo che

conduce alla Transcollinale e quello che conduce in Via dei Vestini;
6. l'istituzione delle seguenti chiusure al traffico, dalle ore 14,30 alle ore 18,00:

> in Via Papa Giovanni Paolo ll, 50 m. prima dell'intersezione con Via Napoli;
i in Via Smirne, 50 m. prima dell'intersezione con Via Montello e Via Napoli;
i in Via degli Oliveti, all'intersezione con Via Montello;
i in Via Montegrappa, all'intersezione con Via Montello;
, in S.da Solferino, all'intersezione con Via Montello;
> in Piazza S. Martino, all'intersezione con S.da Solferino,
i in Via Piave;
i in Via Montegrappa, all'intersezione con Via V. Veneto;
i in S.da degli Oliveti, all'intersezione con S.da Solferino,
i in S.da dell'Acquedotto, all'intersezione con Via degli Adriani;
> in Via De Vincentiis, all'intersezione con Via degli Adriani;

7. l'istituzione dei preavvisi di chiusura a tutte le intersezioni precedenti i tratti viari
interdetti;

8. l'istituzione di tutte le ulteriori limitazioni e deviazioni necessarie perché il traffico
veicolare non converga verso il percorso della gara.

A cura dell'Organizzazione dovrà essere assicurata la transennatura di tutto il circuito della
gara, nonché tutte le prescrizioni previste nell'apposita aulotizzazione.

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.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione ed osservanza della presente
Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
del Fuoco,l 18 Emergenza Sanitaria, Soc. Ambiente, Soc. Teateserviz], Soc. di Trasporto
Pubblico.

ll Responsabile del
M. Letizia Di Tommaso
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