COMUNE DI CHIETI
SERVTZTO POLTZTA LOCALE

-

TRAFFICO E VTABTLTTA',

Prot. n. 395
Ordinanza n. 395/T.V.

Chieti li 08.11.2016
IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Sig. Leanza Sandro, Amministratore del Condominio S. Eligio 5,
acquisita al prot. n. 58322 del 03.11.2016, con cui si chiede l'autorizzazione ad occupare suolo
pubblico in Via S. Eligio, in prossimità del civico n. 5, per circa 3 ore nel pomeriggio del giorno 18
novembre prossrmo, al fine di poter eseguire i lavori di riparazione del tetto dell'edificio,l con
utilizzazione di un autocarro munito di cestello elevatore e si chiede, altresì, la chiusura al traffico
del tratto di strada da occupare;
Considerato che sarà ulilizzalo l'autocarro Nissan Cabstartg.DHT14 DZ, delle dimensioni
di m. 6,55 x 2,20 e della massa a pieno carico di q.li 35, che dovrà posizionarsi nel primo tratto di
Via S. Eligio, tra l'intersezione con Via Arniense e l'intersezione con Via Sette Dolori, ostruendo
così I'unico accesso ai tratti viari seguenti, a senso unico di marcia veicolare, all'interno della Z.T.L.
"A";

Ritenuto, pertanto, di interdire il transito veicolare nel suddetto tratto di Via S. Eligio, dalle
ore 14,30 alle ore 18,00, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori, nonché di aulotizzarc
l'autocarro alla sosta, per il tempo strettamente necessario e con le opportune prescrizioni, al fine
di consentire l'esecuzione dei suddetti lavori:

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

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

ORDINA

1.

2.

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa:
l'istituzione del divieto di transito veicolare in Via S. Eligio, nel tratto compreso tra
l'intersezione con Via Arniense e I'intersezione con Via sette Dolori, per il giorno 18
novembre 2016, dalle ore 14,30 alle ore 18,00;
la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Via Arniense, in prossimità
dell'intersezione con Via s. Eligio, per il giorno 18 novembre 2016, alle ore 1 8,00 circa,
durante la fuoriuscita dell'autocarro utilizzato per i lavori in modo contrario al senso di
marcìa veicolare, con l'ausilio di un moviere munito di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S.
- Fig. ll a03) fornito dalla Ditta esecutrice dei lavori.

L'autocarro Nissan Cabstar tg. DH 714 DZ è aulorizzaio al transito in Via S. Eligio, che
rientra nella Z.T.L. "A', ed alla sosta in prossimità del civico n. 5, per il giorno 18 novembre 2016'

dalle ore 14,30 alle ore 18,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

ln caso di ultimazione anticipata dei lavori dovrà essere ripristinata la normale

viabilità

veicolare.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà comunque essere garantito l'eventuale transito di
veicoli di emergenza, dei veicoli dei residenti in particolari situazioni di necessità e dei veicoli del
Comando provinciale dei Carabinieri, spostando o rimuovendo temporaneamente l'occupazione.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:
del cestello mobile, a salvaguardia della pubblica

i la recinzione del raggio d'azione
>
>

i

incolumità;
la realizzazione di un corridoio p,er il transito pedonale, opportunamente transennato, della
larghezza di almeno m. 1;
dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità
dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure dì sicurezza previste dalle
norme vigenti;
l'ulllizzazione di un operatore a terra che dovrà vigilare sul passaggio dei pedoni presso gli
accessi pedonali, che non dovrà mai avvenire sotto il cestello mobile.

mezzi e personale,
all'installazione della segnaletica mobile prevista per la chiusura della strada, come previsto dal
C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, nonché a rimuoverla al termine dei lavori,
anche in caso di ultimazione anticipata degli stessi. 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.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà prowedere, con propri

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.
Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
del Fuoco, 1 18 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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