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TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 311
Ordinanza n. 311/T.V.

Chieti !i06.09.2016
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Primio Group di Chieti, acquisita al prot. n.43015 del
30.08.2016, con la quale si chiede l'aulorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via Quarantotti, in
prossimità del civico n. 28, per il periodo dal12 al 15 settembre prossimi, dalle ore 7,30 alle ore 18,00
di ciascun giorno, con un autocarro munito di cestello che sarà utilizzalo per i lavori di riparazione del
tetto dell'edificio e si chiede, altresi, I'istituzione del divieto di sosta sul lato opposto all'area da
occupare;
Considerato che sarà utilizzato I'autocarro lveco 440 tg. BT 517 GC, delle dimensioni di m.
8,45 x 2,50 e della massa a pieno carico di q.li 260, che dovrà operare lungo tutto il fronte dell'edificio
sul lato destro in direzione Via delle Fornaci, dove non è consentita la sosta veicolare;
Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area di sosta situata sul lato
opposto all'occupazione, per ml. 10,00 prima e ml. 10,00 dopo I'occupazione, al fine di consentire una
buona fluidità veicolare durante l'esecuzione dei lavori, nonché di autorizzare I'autocarro alla sosta, con
le opportune prescrizioni;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di
carattere tecnico;

Visto I'arl.7 e I'art. 37 c. 1" lett. b) D. Lgs. n" 28S del 30.04.92;

ORDINA
Per i motivi esposti,
I'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Quarantotti, sul lato opposto all'edificio sito
al civico n. 28, per ml. 10,00 prima e ml. 10,00 dopo tutto ilfronte dell'edificio, per il periodo dal l2 al 15
settembre 2016, dalle ore 7,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno, al fine di consentire una buona fluidità
veicolare durante l'esecuzione dei lavori di cui in premessa.
Si autorizza I'autocarro lveco 440 tg. BT 517 GC alla sosta in Via Quarantotti, in prossimità del
civico n.28, sul lato destro in direzione Via delle Fornaci, dove non e consentita la sosta veicolare, per
il periodo dal 12 al 15 settembre 2016, dalle ore 7,30 alle ore 18,00 di ciascun giorno, per il tempo
strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione
della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal
C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile
civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.
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Si prescrive, a carico della Ditta, durante I'esecuzione dei lavori:
dovrà essere recintato il raggio d'azione del cestello mobile, a salvaguardia della pubblica
incolumità;

in caso di necessità, per incrocio malagevole tra veicoli, dovrà essere utilizzato almeno n. 1
moviere munito di apposita paletta (Nt. 42 Reg. C.d.S - Fig. ll 403) che dovrà provvedere ad

istituire il momentaneo senso unico alternato.

Copia della presente dovrà essere
Copia della presente sarà tr
ll Responsabile del
M. Letizia DiTommaso
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