COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 93
Chieti li 30.03.2017

Ordinanza n.93ff.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Sig.ra Longo Carla Grazia, acquisita al prot. n. 18221

del

29.03.2017, con la quale si chiede l;autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via dei Pentri, in
prossimità del civico n.9, per n.4 giorni, dalle ore 9,00 alle ore 10,00 di ciascun giorno' con una
betoniera che sarà ultlizzaia per l'esècuzione di alcune gettate di calcestruzzo nell'ambito dei lavori
di pavimentazione esterna presso l'abitazione sita al civico n. 7;

Considerato che la betoniera dovrà posizionarsi in un'area dove non è consentita la sosta

veicolare, occupando una corsia di marcia in prossimità dell'area di intersezione con Via ltalico;

aulorizzare il suddetto veicolo alla sosta, con le opportune
prescrizioni, nonché di istituire rl senso unico alternato nel tratto interessato dai lavori, regolato da
movieri, al fine di consentire una buona fluidità veicolare durante la loro esecuzione;

Ritenuto, pertanto,

di

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

Visto I'art.7 e l'art. 37 c. 1" lett. b) D. Lgs. n' 285 del 30.04'92;

ORDINA
Per i motivi esposti,
l'istituzione del senso unico alternato in Via dei Pentri, in prossimità del civico n. 7, per il
giorno 31 mazo 2017, nonché per igiorni 3,4 e 5 aprile 2017, dalle ore 9,00 alle ore 10,00 di
éiascun giorno, con utilizzazione di ap[osita segnaletica e di almeno n. 2 movieri muniti di apposita
paletta (ert qZ Reg. C.d.S. - Fig. ll 403), forniti dalla Ditta esecutrice dei lavori, al fine di
consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa.
Si autorizza la betonierautilizzata per i lavori di cui in premessa alla sosta in Via dei Pentri,
in prossimità del civico n. 7, per il giorno 31 marzo 2017, nonché per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2017,
dalle ore 9,00 alle ore 10,00 di ciascun giorno.
Si prescrive, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:
incolumità;

versioni (figg. 11.384, tt.OgS e 11.386) corredato dal pannello integrativo indicante la distanza
della strettoia secondo le modalità prescritte dall'art. 42 Reg. C.d.S., da posizionare su
entrambe le direttrici di marcia;
pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" I'uno e "Pedoni a
sinistra" l'altro;
occupazioni, aon applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti;

'.

l'utllizzazione di almeno n. 2 movieri muniti di apposita paletta, per regolamentare a senso
unico alternato il traffico su Via dei Pentri, oltre a quello proveniente da Via ltalico.

e

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà prowedere, con propri mezzi personale,
all'installazione della segnaletica per il senso unico alternato e a fornire i movieri, come stabilito 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 in conseguenza dei lavori
che si andranno ad eseguire e per tutto il tempo necessario. La stessa Ditta, a fine lavori, dovrà
ripristinare tutta
segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima
dell'effettuazione dei lavori, eventualmente danneggiata.

la

Copia della presente dovrà essere esposta durante l,occupazione.

copia della presente sarà trasmessa alla euestura, carabinieri, Guardia di Finanza.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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