COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n.410
Chieti \i24.11.2016

Ordinanza n.410/T.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Sagas s.r.l. di Offida (AP), pervenuta tramite fax in data

24.11.2016, con la quale si chiede la chiusura al traffico di Via Ravizza, per il giorno 26 novembre
prossimo, per n. 3 ore durante la mattinata e n. 3 ore durante il pomeriggio, al fine di poter
eseguire i lavori di ripristino della pavimentazione in porfido a seguito di scavo per riparazione fuga
gas;

Considerato che i lavori saranno eseguiti in due fasi, al fine di dare meno disagi possibili ai
residenti, e che, in entrambe le fasi lavorative, dovranno essere eseguite alcune lavorazioni e
dovrà essere lasciato asciugare il ripristino;
Considerato, inoltre, che sarà interessato dai lavori il tratto iniziale diVia Ravizza ricadente
nella Z.T.L. "D", a senso unico in ingresso e che sbocca in Via Vernia, dove non è consentita la
sosta veicolare e dove il transito è consentito ai soliveicoli autorizzali',

Considerato, altresì, che i lavori saranno eseguiti nella giornata di sabato, quando il Liceo
"lsabella Gonzaga", ubicato in detta strada, è chiuso, alfine da non arrecare disagi ai veicoli che vi
devono accedere;

Ritenuto, pertanto, di interdire il transito veicolare in Via Ravizza, nel tratto interessato dai
lavori, in prossimità dell'intersezione con Via Porta Napoli, nel giorno e negli orari richiesti, alfine di
consentire l'esecuzione dei lavori;

ZI.L.,

Ritenuto, inoltre, di autorizzare il veicolo utilizzato per i lavori al transito ed alla sosta nella
per il tempo strettamente necessario;

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

Visto I'arl.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 transito veicolare in Via Ravizza, nel tratto interessato dai lavori,
ovvero nella parte iniziale della Z.T.L. "D", in prossimità dell'intersezione con Via Porta Napoli, per
il giorno 26 novembre 2016, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30, al fine di
consentire I'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

Si autorizza l'autocarro lveco Dailv tq. BD 820 BN al transito ed alla sosta in Via Ravizza,
nel tratto ricadente nella 2.T.L. "D", per il giorno 26 novembre2016, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 17,30, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di cui
in premessa.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà prowedere, con propri mezzi e

personale,
per
preawisi
i
e le
all'installazione della segnaletica prevista per la chiusura della strada, nonché
deviazioni, 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, animalt o
cose. Al termine dei lavori dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che
verticale, esistente prima dell'effettuazione dei lavori, eventualmente danneggiata.

>

,

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:
la recinzione dell'area interessata dai lavori, ai sensi dell'art.40 Reg. C.d.S.;
dovrà essere consentire il transito pedonale in condizioni di sicurezza.
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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