COMUNE D! CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 03
Chieti, li 03.O1.2017

Ordinanza n. 03/T.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Sig.ra Barbetta Franca, acquisita al prot. n. 154 del 0.01.20'17, con
la quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta in Via D'Aragona, in prossimità del civico n. 2, per
il giorno 7 gennaio prossimo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, al fine di poter eseguire operazioni di
trasloco;

Considerato che sarà utilizzato l'autocarro lveco 35 tg. DH 013 SN, delle dimensioni di m.
5,54 x m. 2,10 e della massa a pieno carico di q.li 35, che dovrà posizionarsi all'interno di un'area
di sosta, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, al fine
di consentire I'esecuzione del trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze
di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 eI'arl.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 D'Aragona, nell'area antistante il civico
n.2,
ml. 7,00 circa all'interno di un'area di sosta libera, sul lato sinistro rispetto al senso di
marcia veicolare, per il giorno 7 gennaio 2017, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, al fine di consentire
I'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

p

La Ditta incaricata dovrà prowedere, 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.o.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.

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

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.
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IL COMAND
Ten. Col. Avv. D
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