COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 31
Ordinanza n.31/T.V.

Chieti li 08.02.2017
IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Sig. Luciani Massimo, acquisita al prot. n. 5551 del 01 .02.2017, con cui si
chiede la chiusura al traffico di un tratto di Via Arenazze, per il giorno 10 febbraio prossimo, dalle ore 8,00
alle ore 10,00, al fine di poter realizzare i lavori di allaccio alla rete fognaria, regolarmente autorizzati dalV
Settore

-

LL.PP.;

Considerato che

i

lavori interesseranno

il

secondo tratto

di Yia

Arenazze, compreso tra

l'intersezione con Viale Gran Sasso e l'intersezione con Via dei Peligni, dove vige il doppio senso di marcia
veicolare, presso un edificio di recente costruzione, situato a circa m. 100 dall'intersezione con Viale Gran
Sasso;

Considerato, inoltre, che sarà utilizzato un miniescavatore e che sara lasciata una sezione di
carreggiata adeguata per il transito pedonale;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di transito eccetto residenti nel secondo tratto di Via
Arenazze, nonché il divieto di transito per tutti i veicoli nell'area interessata dai lavori, al fine di consentirne
l'esecuzione in condizioni di sicurezza;
Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze

di

carattere tecnico;

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

ORDINA

1.

2.

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori dicui in premessa:
l'istituzione del divieto ditransito veicolare eccetto residenti in Via Arenazze, nel tratto compreso tra
l'intersezione con Viale Gran Sasso e l'intersezione con Via dei Peligni, per il giorno 10 febbraio
2017 , dalle ore 8,00 alle ore 10,00;
I'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in Via Arenazze, nell'area occupata dai lavori, a
circa m. 100 dall'intersezione con Viale Gran Sasso, per il giorno 10 febbraio 2017, dalle ore 8,00
alle ore 10,00.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della
segnaletica prevista per la chiusura della strada, nonché per i preavvisi, 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. Al termine dei lavori dovrà ripristinare tutta la segnaletica

stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima dell'effettuazione dei lavori, eventualmente

danneggiata.
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Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:
la recinzione dello scavo e del raggio d'azione dei mezzi utilizzati, soprattutto sul lato dove possono
transitare i pedoni, aisensi dell'art. 40 Reg. C.d.S.;
dovrà essere consentito il transito pedonale in condizioni di sicurezza;
dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali all'interno della strada chiusa al traffico
con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà
Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc.
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