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TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 56
Chieti li 02.03.2017

Ordinanza n. 56/T.V.
IL COMANDANTE

Vista la nota dell'lng. Cicconetti, Responsabile U.O.T. del V Settore - LL.PP., pervenuta
via e.mail in data 01.03.2017, con la quale si comunica che ilavori di riparazione della fognatura
comunale all'incrocio tra Via S. Olivieri e Via Nicolodi sono quasi conclusi e che, nella giornata del
2 marzo, la strada potrà essere riaperta al transito non appena verrà ripristinata la segnaletica
stradale;

Considerato che, con provvedimento d'urgenza prot. n.7854 del 10.02.2017 e con
successiva Ordinanza n. 38/T.V. de|15.02.2017, è stato istituito il divieto ditransito veicolare in Via
S. Olivieri, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Ciampoli e l'intersezione con Largo
Cavallerizza, nonché tutte le conseguenti deviazioni di traffico, a causa di uno smottamento della
carreggiata verificatosi all'altezza dell'intersezione con Via Nicolodi, a decorrere dal giorno 15
febbraio scorso;
Considerato, inoltre, che nella giornata odierna si concluderanno i lavori di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale;
Ritenuto, pertanto, di istituire la riapertura al traffico del suddetto tratto viario;

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

Visto l'ar1.7 e l'art. 37 c.1" lett. b) D. Lgs. n" 285 del 30.04.92;

ORDINA
Per

i

motivi esposti, a decorre dalla giornata odierna, subito dopo il ripristino della

segnaletica stradale:
1. la revoca dell'Ordinanza n.38/T.V. del 15.02.2017',
2. la riapertura al traffico veicolare del tratto di Via S. Olivieri compreso tra l'intersezione con
Via Ciampoli e l'intersezione con Largo Cavallerizza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
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ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia DiTommaso

//1.,&* Mà-*"'P

IL

Ten. Co!. Avv.

DELLA P.M.
la Di Giovanni

