COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 51
Ordinanza n.51ff.V.

Chieti li24 02.2017
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta lulianetti s.a.s. di Alanno (PE), acquisita al prot. n.9159

del

16.02.2017, con cui si chiede l'aulorizzazione ad occupare suolo pubblico in Largo dell'Addolorata, per

un periodo di n. 10 giorni a decorrere dal giorno 27 febbraio prossimo, con un autocarro che sarà
utilizzato per operazioni di carico e scarico di materiale di risulta nell'ambito dei lavori di ristrutturazione
di un appartamento e si chiede, inoltre, l'istituzione del divieto di sosta nell'area da occupare;

Considerato che sarà utilizzato l'autocarro lveco 59 tg. AC 204 NR delle dimensioni di m. 6,30
x2,20 e della massa a pieno carico di q.li60, che dovrà accedere all'interno della Z.T.L. "A";

Visto, a tal proposito, il parere favorevole del V Settore - LL.PP. del
che sia prodotta apposita polizza fideiussoria del valore di€ 2.000,00;

2't .02.2017, a condizione

Vista la polizza fideiussoria n. N957/00A064075'1 de|23.02.2017, anticipata via e.mail in data
24.02.2017, del valore garantito di € 2.000,00, a garanzia di eventuali danni causati dal transito e dalla
sosta del mezzo pesante ulilizzalo per i predetti lavori, con validità fino al giorno 23.08.2017',

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, per il primo
giorno di occupazione, al fine di consentirne lo sgombero e la recinzione, nonché di autorizzare il
veicolo altransito nella Z.T.L. "A";
Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di
carattere tecnico;

Visto I'ar1.7 e I'art. 37 c.1'lett. b) D. Lgs. n'285 de|30.04.92;

ORDINA
Per i motivi esposti,
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Largo dell'Addolorata, sul lato opposto al civico
n. 5, all'interno di un piccolo slargo situato tra la fontana ed il passo carrabile, per il gtorno 27 febbraio
2017, dalle ore 7,00 alle ore 18,00, al fine di consentire lo sgombero dell'area da occupare per la sosta
dell'autocarro indicato in premessa e la sua recinzione.

Dovrà essere recintata tutta l'area occupata per la sosta dell'autocarro utilizzato per i lavori di
cui in premessa, per n. 10 giorni, come disposto da apposita aulorizzazione.

Si autorizza l'autocarro lveco 59 tg. AC 204 NR al transito nella Z.T.L. "A" ed alla sosta in
Largo dell'Addolorata, all'interno della recinzione, dal giorno 27 febbraio fino al termine della validità
dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico, al fine di poter effettuare i lavori di cui in premessa.
La Ditta esecutrice dei lavori 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.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.
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