COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABIL!TA'

Prot. n. 17
Ordinanza n.17lT.V.

Chieti !ì 23.01 .2017
IL COMANDANTE

Premesso che, con provvedimento d'urgenza prot. n.2707 del 20.01 .2017, è stato istituito
il divieto di transito veicolare in Viale Amendola, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via della
Liberazione e l'intersezione con Via Nicolini, a causa di uno smottamento della carreggiata che si e
verificato all'altezza degli uffici dell'Agenzia del Territorio, a seguito delle abbondanti nevicate dei
giorni scorsi;

Considerato che la situazione di pericolo non è stata ancora sanata e che sono necessari
lavori ingenti che si protrarranno per diverso tempo;
Ritenuto, pertanto, di regolamentare l'attuale situazione viaria per tutto il periodo che sarà
necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza;

Ritenuto di dover intervenire
esigenze di carattere tecnico;

in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché

per

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, fino al completo
tratto viario interessato dallo smottamento:

1. l'istituzione del divieto di transito veicolare in Viale

2.
3.

Amendola, nel tratto compreso tra
I'intersezione con Via Colazillie l'intersezione con Via Nicolini;
I'istituzione del divieto di transito per gli autobus e per i veicoli di massa a pieno carico
superiore a t. 3,5 in Viale Amendola;
I'istituzione delle seguenti limitazioni e deviazioni, durante il periodo di chiusura al transito
di cui al punto 1.:
provenienti da Viale Amendola

-

lato Via Papa Giovanni XXlll;

Viale Amendola - lato Via Papa Giovanni XXlll, per i veicoli provenienti dal tratto a
monte diVia N. Nicolini;
Amendola

-

lato Via della Liberazione;

Francesco d'Assisi e dell'obbligo di svolta a destra verso Via S. Francesco da
Paola, per i veicoli provenienti da Via Martiri Lancianesi.

Gopia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
Fuoco,
118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente, Soc. La Panoramica.
del
ll Responsabile del Procedi
M. Letizia Di Tommaso
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DELLA P.M.
Di Giovanni

