Città di Francavilla al Mare
Medaglia d’Oro al Valore Civile
Provincia di Chieti
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEZIONE VIABILITA’
Ordinanza n° 23 / P.M.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
si svolgerà la manifestazione denominata “Notte bianca di Viale
Alcione” sul tratto di viale Alcione da Via Primo Vere a via della Rinascita;
- 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 l’art. 54 del D.Lvo n°267/2000;
- Visto che il giorno 8 luglio 2017

ORDINA
Che per la buona riuscita della manifestazione in premessa che si svolgerà l’8 luglio 2017 dalle h.
21,00, che la circolazione sia disciplinata come indicato nel seguente prospetto:
DALLE ORE 20,00 A FINE MANIFESTAZIONE
VIALE ALCIONE

da via Primo vere a via della Rinascita

DIVIETO DI TRANSITO CON TRANSENNE

DALLE ORE 18,00 A FINE MANIFESTAZIONE
VIALE ALCIONE

da Via Primo vere a via della Rinascita

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

I MEZZI DELLA TUA SPA DALLE H. 19,30, PROVENENDO DA PESCARA, SVOLTERANNO SU VIA DELLE NAPEE
PER DIRIGERSI SULLA SS. 16 DOVE FARANNO CAPOLINEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA ANGELI CUSTODI

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.
L’ Ufficio Tecnico, è incaricato della posa in opera di idonea segnaletica e della rimozione della
stessa alla fine della manifestazione.
Il comitato organizzatore provvederà ad aprire e chiudere le transenne per il transito dell’autobus
fino alle ore 21,00
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
ed alla TUA SPA oltre che consegnata a mano al responsabile del comitato organizzatore
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 06.07.2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Dr. Fabio Torrese

