COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIAB!LITA'

Prot. n.21
Ordinanza n.21lT.V.

Chieti 1i31.01.2017
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Primio Group di Chieti, acquisita al prot. n. 4843 del 30.01 .2017, con
la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via della Liberazione, in prossimità del
civico n. 53, per il giorno 1" febbraio prossimo, dalle ore 14,00 alle ore 17,00, alfine di poter eseguire i lavori
di riparazione del tetto dell'edificio, con l'utilizzazione di un autocarro munito di cestello, e si chiede altresì di
istituire il senso unico alternato durante l'occupazione;

Gonsiderato che sarà utilizzato l'autocarro Daimlercrysler tg. DR 629 YS, delle dimensioni di n. 6,81
x 2,20 e della massa a pieno carico di q.li 35, che dovrà occupare il marciapiede ed una parte della sede
stradale in un'area dove non è consentita la sosta veicolare;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il veicolo alla sosta, con le opportune prescrizioni, e di istituire
senso unico alternato con l'utilizzazione di movieri durante tutta la durata dell'occupazione;

il

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

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1" lett. b) D. Lgs. n" 285 del 30.04.92;

ORDINA
Per i motiviesposti,
l'istituzione del senso unico alternato in Via della Liberazione, in prossimità del civico n. 53, per il
giorno 1'febbraio 2017, dalle ore 14,00 alle ore 17,00, con ulilizzazione di n. 2 movieri muniti di apposita
paletta (Nt. 42 Reg. C.d.S. Fig. ll 403) e con utilizzazione di idonea segnaletica, al fine di consentire
l'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

-

Si autorizza l'autocarro

Daimlercrysler

tg. DR 629 YS alla sosta in Via della Liberazione,

in

prossimità del civico n. 53, per il giorno 1" febbraio 2017 , dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

Si prescrive, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:

(figg. ll.3B , ll.3B5 e 11.386) corredato dal pannello integrativo indicante la distanza della strettoia
secondo le modalità prescritte dall'art. 42 Reg. C.d.S.;
integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della
segnaletica stradale, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, nonchè a
fornire i movieri. Resta, inoltre, fin d'ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone,
animali o cose in conseguenza dei lavori che si andranno ad eseguire e per tutto il tempo necessario. La
stessa Ditta, a fine lavori, dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale
esistente prima dell'effettuazione dei lavori, eventualmente danneggiata.
Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.
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Copia della presente sarà
Qra,;Qarabinieri, Guardia di
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia DiTommaso

//l.r/.l:,,u M

IL

Ten. Col. Avv.

à*,rrt "
3à

DELLA P.M.

DiGiovanni

