COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE _ TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 20
Ordinanza n.20lT.Y.

Chieti, li 30.01 .2017
!L COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi di Bucchianico, anticipata tramite fax ed
acquisita al prot. n. 4268 del 27.01.2017, nonché la seguente nota trasmessa via e.mail in data
30.01.2017, con cui si chiede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Larghetto Teatro
Vecchio, per il giorno 2 febbraio prossimo, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al fine di poter effettuare
operazioni di trasloco con l'utilizzazione dell'autocarro Canter tg. DL 510 SV;
Considerato che Larghetto Teatro Vecchio rientra nella Z.T.L. uB3" e che il suddetto
veicolo dovrà posizionarsi all'interno di un'area di sosta;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, al fine
di consentire le operazioni di trasloco, nonché di autorizzare il veicolo al transito ed alla sosta, per
il tempo strettamente necessario;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze
di carattere tecnico;
Visto I'art.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 Larghetto Teatro Vecchio, in uno stallo
dell'area parcheggio antistante il civico n. 4, per il giorno 2 febbraio 2017, dalle ore 9,00 alle ore
12,00, al fine di consentire le operazioni di trasloco di cui in premessa.

Si autorizza l'autocarro Cantertg. DL 510 SV al transito nella Z.T.L."83", per il giorno
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febbraio 2017, alle ore 9,00 circa, ed alla sosta in Larghetto Teatro Vecchio, nell'area riservata con
il presente provvedimento, fino alle ore 12,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione
del trasloco.

La Ditta esecutrice del trasloco 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 dieventuali danni a persone, animali o cose.
Si prescrive la recinzione del raggio d'azione dell'eventuale montacarichi, a salvaguardia
della pubblica incolumità.
Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente Ordinanza
Finanza.

ll Responsabile del
M. Letizia DiTommaso
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