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COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E V!AB!L!TA'

Prot. n.323
Chieti li 15.09.2016

Ordinanza n.323/T.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Nuova Edilizia di Chieti, acquisita al prot. n. 12702 del
09.03.2016, con cui si chiede l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via N. da
Guardiagrele, per un'area comprensiva di n. 2 posti auto a partire dal civico n. 14, per il periodo dal
19 settembre al 18 dicembre 2016, al fine di realizzare una recinzione di cantiere, e si chiede,
altresì, il divieto di sosta nell'area da occupare;
Considerato che

la

suddetta area cantiere dovrà essere utilizzata per lavori

di

ristrutturazione presso un edificio di Via De Attiliis, e servirà anche per la sosta dei veicoli impiegati
per le operazioni di carico e scarico di materiale edile e per un'impalcatura mobile;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, per
primo giorno di occupazione, al fine di consentirne lo sgombero;

Ritenuto di dover intervenire
esigenze di carattere tecnico;

in merito per motivi di

il

pubblica sicurezza nonché per

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

ORDINA
Per i motivi esposti,
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via N. da Guardiagrele, per un'area
comprensiva di n. 2 posti auto a partire dal civico n. 14, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia
veicolare, per il giorno 19 settembre 2016, dalle ore 7,00 alle ore 20,00, al fine di consentire lo
sgombero dell'area da occupare e la sua recinzione per i lavori di cui in premessa.

Dovrà essere recintata tutta I'area occupata fino al giorno 18 dicembre 2016, come
d

isposto da apposit a autorizzazione.

e

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà prowedere, con propri mezzi 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. Al
termine dei lavori dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale
esistente prima dell'effettuazione dei lavori, eventualmente danneggiata.
Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.
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Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.
ll Responsabile del Proced
M. Letizia DiTommaso
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DELLA P.M.
Di Giovanni

