COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n.368
Chieti !i 19.10.2016

Ordinanza n.368/T.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Forcona s.r.l. dell'Aquila, acquisita al prot. n. 48024 del

20.09.2016, con la quale si chiede l'aulorizzazione ad occupare pozione di suolo pubblico in Via
dei Gesuiti, piazza Umberto e C.so Marrucino, per complessivi n. 60 giorni, al fine di poter
del
eseguire i lavori di riparazione dei cornicioni dell'edificio ex Banca d'ltalia, attualmente sede
nosiro Municipio, con l'utilizzazione di autocarri muniti di cestelli mobili;

Vista, inoltre, l'ulteriore nota della Ditta Forcona, acquisita al prot. n._54952 del 18.10'2016'
e
con la quale si comunica che i lavori avranno inizio dal giorno 25 ottobre prossimo
un
di
l'utilizzazione
con
interesseranno Via dei Gesuiti, per complessivi n. 6 giorni lavorativi,
autocarro con cestello, senza interferire con la normale viabilità veicolare,

Considerato che sarà utilizzato uno tra i seguenti autocarri, di massa a pieno carico non
superiore a q.li 35:

il

divieto di sosta con rimozione su
entrambi i lati e che I'occupazione non andrà ad occludere il normale transito veicolare;

Considerato, inoltre, che in Via dei Gesuiti vige

Ritenuto, pertanto, di aulorizzare il veicolo alla sosta, per il tempo strettamente necessario

l'occupazione;
all,esecuzione dei lavori, nonche di istituire il senso unico alternato durante

per
Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché

esigenze di carattere tecnico;

Visto l'arL.7 e l'art. 37 c. 1' lett. b) D. Lgs' n' 285 del 30'04'92;

ORDINA
Per i motivi esposti,
-:^-^: ,^..^-^+;.,.
^ giorni
lavorativi
per comp-|"§iY! n. 6
l,istituzione del senso unico alternato in Via dei Gesuiti,
giorno'
con
di
ciascun
18,00
ore
alle
nel periodo dalZ'ottobre al 3 novembre 2016, dalle ore 8,00
e
403)
ll
Fig
C.d'S
paletta (Nt.42 Reg'
l,utilizzazione di almeno un moviere ,rÀito di apposita
di
fine
al
marcia'
i sensi di
con l'utilizzazione di idonea segnaletica di preavviso su entrambi
premessa'
consentire l'esecuzione dei lavori di cui in
premessa alla sosta in
si autorizza uno dei due autocarri muniti di cestelli mobili descritti in al 3 novembre 2016,

periodo dal25 ottobre
Via dei Gesuiti, per complessivi n. 6 giorni lavorativi nel
necessario all'esecuzione
dalle ore g,00 alle ore 1g,00 di ciascun giorno, per il tempo strettamente
dei lavori di cui in Premessa.

personale' ad installare
La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri me?zti ^e
previsto dal C'd'S' e Suo Regolamento di
tutta la segnaletica per il senso unico alternato, come
inoltre, fin d'ora responsabile
Attuazione ed Esecuzione, nonchè a fornire il movieri. Resta,
o cose'
civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditla esecutrice dei lavori.
la recinzione del raggio d'azione del cestello, a salvaguardia della pubblica incolumità;
l'apposizione, in prossimità dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato
ai pedoni", integrati con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro.

.;

Copia della presente Ordinanza dovrà essere esposta durante l'occupazione.
Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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IL COMAND
Ten. Col. Aw.

E DELLA P.M,

atella Di Giovanni

