Città di Francavilla al Mare
Medaglia d’Oro al Valore Civile
Provincia di Chieti
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEZIONE VIABILITA’
Ordinanza n° 32 / P.M.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
-

-

-

Visto che in Piazza S. Alfonso le sere del 30,31 luglio e 1° agosto 2017, si terrà la festa patronale
che vedrà durante la prima serata l’esibizione Di Nino Frassica dalle h. 21,00, il 31i fuochi a mare e
durante la serata del 1° agosto oltre la processione alle h. 21,00 il concerto di Loredana Bertè;
Atteso che, durante la festa patronale dedicata a S. Alfonso, saranno presenti anche dei venditori
ambulanti che saranno allocati in viale Alcione;
Considerata la necessità di tutelare la sicurezza pubblica, di salvaguardare l’interesse pubblico e di
dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone e strade indicate nel dispositivo della presente
ordinanza;
Visto l’art.7 del D.Lvo 30/04/92 n°285;
Visto il D.Lvo n° 267/2000;

ORDINA
Che per le manifestazioni in premessa che si terranno dal 30 luglio al 1° agosto 2017 la circolazione
sia disciplinata come indicato nel seguente prospetto:

Dalle h. 20,00 a fine di tutti e tre i giorni della festa patronale
Strade laterali di Piazza Adriatico divieto di sosta con rimozione e divieto di transito
dalle ore 16,00 a fine manifestazione di tutti e tre i giorni
Viale Alcione da via Gizio a Via delle Napee divieto di sosta con rimozione
Viale Montecorno da via Treste a Piazza s. Alfonso divieto di sosta con rimozione
Viale Maiella
da via Gizio a Piazza S. Alfonso divieto di sosta con rimozione
Nelle suddette strade anche divieto di transito dalle h. 18,00
Dalle h. 18,00 a fine di tutti e tre i giorni della festa patronale
Chiusi: Sottovia per Piazza S. Alfonso per chi proviene dalla SS.16 e via M. Amaro
Divieto di sosta con rimozione nei parcheggi allocati nella parte antistante e
retrostante di Piazza S. Alfonso e via O. Vergani dalle h. 06,00 del 30 luglio a fine
manifestazione del 1° agosto 2017
I mezzi della Tua Spa provenienti da Pescara devieranno sulla SS 16 all’altezza
di via delle Napee tutte le sere della festa patronale

La presente Ordinanza andrà in vigore con l’apposizione di specifica segnaletica stradale e potrebbe
subire delle modifiche rese necessarie ai fini organizzativi per la buona riuscita della manifestazione
nell’interesse della cittadinanza e della tutela dell’ordine e della incolumità pubblica.
Il comitato organizzatore, è incaricato della posa in opera di idonea segnaletica e della rimozione
della stessa per la chiusura della piazza.
I divieti di sosta con rimozione forzata devono essere apposti almeno 48 ore prima da parte
dell’Ufficio Tecnico
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della esecuzione della presente
Ordinanza.
Eventuali variazioni alla presente Ordinanza potranno essere decise in accordo con il Comando di
Polizia Municipale.
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa a mezzo telefax alla locale stazione dei Carabinieri
INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg.
dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 74 del
d.P.R. n. 495/1992;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo 60 giorni dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla
notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199
Dalla Residenza Municipale, lì 27/07/2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Dr. Fabio Torrese

