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COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOGALE
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TRAFFICO E VIABILITA'

Prot n.426
Chieti, li

Ordinanza n. 4261T.Y.

07

.12.2016

IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Sig. ltaliani Carmine, acquisita al prot. n.65572 del 06.12.2016, in cui
si chiede I'aulorizzazione ad occupare porzione di suolo pubblico per effettuare operazioni di
trasloco in Via Arniense n.134, per il giorno 14 dicembre prossimo, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, e
si chiede, altresì, l'istituzione del divieto di sosta nell'area da occupare;

Considerato che saranno utilizzati

i

seguenti autocarri, di massa

a pieno carico

non

superiore a q.li 35:

che dovranno posizionarsi all'interno di un'area di sosta a tempo, poco più a monte
dell'edificio sede deltrasloco, alfine di non creare intralcio alla normale fluidità veicolare;
Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, al fine
di riservarla per i suddetti veicoli;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per 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,
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Arniense, nel primo tratto dell'area di
sosta a tempo antistante il civico n. 138, per ml. 15,00 a salire, per il giorno 14 dicembre 2016,
dalle ore 8,00 alle ore 18,00, alfine di consentire l'esecuzione deltrasloco di cui in premessa.

Si prescrive la recinzione del raggio d'azione dell'eventuale montacarichi, di qualsiasi tipo
esso sia, a salvaguardia della pubblica incolumità.

La Ditta incaricata dovrà provvedere, 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.

Gopia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa alla Questura, Carabinieri,
Guardia di Finanza.
ll Responsabile del Procedi
M. Letizia Di Tommaso
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