COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE _ TRAFFICO E VIABILITA'
Prot. n. 329
Ordinanza n. 329iT.V.

Chieti li 21.09.2016
IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Sig. Di Berardino Fabio, acquisita al prot. n.47485 del 19.09.2016, con la
quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta in Via Porta Pescara, in prossimità del civico n. 4, per il
giorno 26 settembre prossimo, dalle ore 7,30 alle ore 17,30, al fine di poter eseguire i lavori di
spostamento dello stallo di sosta riservato agli invalidi;
Richiamata l'Ordinanza n. 328/T.V. del 20.09.2016, con la quale è stato disposto il suddetto
spostamento, che dovrà essere realizzalo a cura e spese del richiedente Sig. Di Berardino Fabio,
secondo le norme del C.d.S. e Ie prescrizioni indicate nel prowedimento;

Considerato che i lavori di rimozione della segnaletica orizzontale e verticale dello stallo che
dovrà essere sostituito e quelli per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale del nuovo
stallo verranno eseguiti nella giornata del 26 settembre;
Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione in tutta I'area di sosta a monte di
Via Porta Pescara, comprensiva dello stallo di sosta riservato agli invalidi e di alcuni stalli di sosta
libera, per la giornata del 26 settembre, al fine di consentire la realizzazione dei suddetti lavori di
spostamento;

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

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

ORDINA
Per i motiviesposti,
I'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Porta Pescara, in tutta I'area di sosta a
monte della strada, comprensiva dello stallo di sosta riservato agli invalidi e di alcuni stalli di sosta
libera, per il giorno 26 settembre 2016, dalle ore 7,00 alle ore 17,30, al fìne di consentire la
realizzazione dei lavori di spostamento dello stallo di sosta riservato agli invalidi, come previsto da
Ordinanza n. 328/T.V. del 20.09.201 6.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà prowedere, 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.
Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.
Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia dyfinanza.
ll Responsabile del Procedimento,6
M. Letizia Di Tommaso
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Ten. Col. Avv.

E DELLA P.M.
rtella DiGiovanni

