COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n.366
Ordinanza n. 366/T.V.

Chieti li 19.10.2016
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta P.A.V. Costruzioni & Engineering s.r.ldiGiuliano in Campania (NA),
acquisita al prot. n.54945 del 18.10.2016, con cui si comunica che dovrà essere awiata la seconda
fase dei lavori in Via Pescara, presso l'edificio dell'ex autorimessa delle Poste ltaliane, che prevede un
attraversamento stradale, regolarmente autorizzato dal V Settore - LL.PP., per cui si chiede l'istituzione
deldivieto disosta e del senso unico alternato, per il periodo dal24 ottobre al4 novembre prossimi;

Richiamata I'Ordinanza n. 341/T.V. del 28.09.2016, con la quale è stato istituito il divieto di
sosta con rimozione in Via Pescara, nell'area parcheggio antistante I'ex autorimessa dell'edificio delle
Poste ltaliane, sul lato destro in direzione Via S. Francesco d'Assisi, per ml. 60,00 fino alla traversa
situata tra detto edificio e la Scuola Elementare, per il periodo dal 3 al 31 ottobre 2016;
Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione sul lato opposto della strada, dal
civico n. 532 al civico n. 556, nonché il senso unico alternato, per il periodo richiesto, al fine di
consentire I'esecuzione della seconda fase dei lavori;

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

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

ORDINA
Per i motivi esposti, ad integrazione dell'Ordinanza n. 341ff.V. del 28.09.2016, al fine di
consentire I'esecuzione della seconda fase dei lavori di cui in premessa:
1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Pescara, nell'area parcheggio compresa tra
il civico n. 532 ed il civico n. 556, sul lato destro in direzione Yia Palizzi, dalle ore 7,00 del
giorno 24 ottobre alle ore 18,00 del giorno 4 novembre 2016:
2. l'istituzione del senso unico alternato in Via Pescara, nel tratto viario prospiciente I'area
parcheggio indicata al punto 1., dalle ore 8,00 del giorno 24 ottobre alle ore 18,00 del giorno 4
novembre 2016, con utilizzazione di apposita segnaletica e di semafori mobili o movieri muniti
di apposita paletta (art. 42 Reg. C.d.S. - Fig. ll 403).
Tutta I'area occupata dai lavori dovrà essere appositamente recintata, adottando le misure di
sicurezza previste dall'art. 21 del C.d.S., dagli artt. dal 30 al 43 del Reg. C.d.S. e dalla normativa
vigente.
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, e per il senso
unico alternato, nonché a fornire i semafori mobili o i movieri, 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. Altermine dei lavori dovrà ripristinare tutta la
segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima dell'effettuazione dei lavori,
eventualmente danneggiata.

come previsto
Copia della presente dovrà essere esposta durante I'occupazione.
o! qHr,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. La
presente
sarà
Copia della
Panoramica.

ll Responsabile del Procedi
M. Letizia DiTommaso
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