COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 9'1
Ordinanza n. 91/T.V.

Chieti, li 29.03.2017
IL COMANDANTE

Vista la nchiesta della Ditta Di Primio Group di Chieti, anticipata a mano in data
29.03.2017, con la quale si chiede l'ulteriore proroga dell'autorizzazione ad occupare suolo
pubblico in Via Vicoli, in prossimità del civico n.42, per i giorni 30 e 31 mazo prossimi, nonché la
proroga del prowedimento di chiusura al traffico della strada, al fine di poter ultimare gli urgenti
lavori di messa in sicurezza dell'edificio;

Richiamate le Ordinanza n. 75/T V. del 20.03.20'17 e n. 83/T.V. del 24.03.2017, con le
quali si è proweduto ad interdire la sosta ed il transito veicolare in Via Vicoli, nonché nelle strade
che vi sboccano, rispettivamente per i giorni 23,24 e 25 marzo e per i giorni 27 ,28 e 29 mazo,
Gonsiderato che l'intervento necessita di ulteriori n.2 giornate di lavoro, con le stesse
modalità e con utilizzazione dei medesimi n. 2 autocarri muniti di cestelli;
Ritenuto pertanto, di prorogare isuddetti provvedimenti per igiorni 30 e 31 mazo, al fine
dr consentire l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza,

Ritenuto di dover intervenire
esigenze di carattere tecnico;

in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché

per

Visto l'art. 7 el'atl.37 com. 1'lett. b) D. Lgs. n" 285 del 30.04.92;

ORDINA

>

Per i motivi esposti,
l'ulteriore proroga dell'Ordinanza n. 75/T.V. del 2O.O3.2O17, per i giorni 30 e 31 marzo
2017, al fine di consentire l'ultimazione dei lavori di cui in premessa.

ln caso di ultimazione anticipata dei lavori dovrà essere ripristinata la normale

viabilità

veicolare.

Si autorizzano gli autocarri Daimlerchrysler tg. DR 629 YS e Nissan Cabstar tg. EK 852
W al transito nella Z.T.L. "A" ed alla sosta in Via Vicoli, in prossimità del civico n. 42, per igiorni
30 e 31 mazo 2017 , dalle ore 7,30 alle ore 17,00 di ciascun giorno, per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione dei lavori di cui in premessa. Al termine di ciascuna giornata lavorativa
essi sono, altresì, autorizzati a sostare in Largo S. Agata, dove dovranno essere posizionati in
modo da non creare intralcio alla circolazione veicolare, fino alla mattina successiva quando si
riposizioneranno nell'area interessata dai lavori. Al termine dei lavori idue veicoli dovranno
piocedere in modo contrario al senso di marcia veicolare con l'ausilio di un moviere munito di
apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. - Fig. ll 403) che provvederà a sospendere
temporaneamente la circolazione veicolare su Via degli Agostiniani.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e

personale,

all'installaztone della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di

anticipo, e per la chiusura delle strade, 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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Si prescrive, inoltre, durante l'esecuzione dei lavori:
la recinzione del raggio d'azione dei cestelli mobili, a salvaguardia della pubblica
incolumità;
dovrà essere lasciata libera una sezione di carreggiata della larghezza di almeno m. 1,
opportunamente recintata, per il transito pedonale in condizionl di sicurezza;
dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità
dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle
norme vigenti;
I'utilizzazione di un operatore a terra che dovrà vigilare sul passaggio dei pedoni presso gli
accessi pedonali, che non dovrà mai avvenire sotto icestelli mobili;
I'utilizzazione di un moviere durante la fuoriuscita dei veicoli, al termine dei lavori.
Copia della presente dovrà essere esposta durante I'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
del Fuoco,
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8 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.

ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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DELLA P.M.
Di Giovanni

