COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIAB!LITA'

Prot. n. 159
Ordinanza n. 159/T.V.

Chietilì 05.05.2017
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Congregazione delle Ancelle dell'lncarnazione di Chieti, pervenuta via e.mail
in data 05.05.2017, con la quale si chiede la proroga dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via
Beraldi, nell'area prospiciente la Chiesa del Sacro Cuore, fino al 10 maggio prossimo, nonché la proroga
dell'Ordinanza istitutiva del divieto di sosta nell'area da occupare e sul lato opposto, al fine di poter ultimaré i
lavori di manutenzione del campanile, che non potranno concludersi alla data prevista;
Considerato che, con Ordinanzan. 136/T.V. de|26.04.2017, è stato istituito il divieto di sosta con
rimozione in Via Berardi, su entrambi i lati dell'ultimo tratto viario di ml. 40,00 fino all'intersezione con Via
Rossi, per il period o dal 2 al 5 maggio, al fine di consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, con utilizzazione
di un autocarro munito dicestello;
Ritenuto, pertanto, di prorogare detto provvedimento fino alla data richiesta, al fine di consentire

I'ultimazione dei lavori;

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

carattere tecnico;

di

Visto I'art. 7 e I'art. 37 c. 1" lett. b) D. Lgs. n.2g5 del 30.04.92;

ORDINA
Per i motivi esposti, a proroga dell'ordinan za n. 136fi.V. del 26.04 .2017:
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in Via Berardi, nell'ultimo tratto di ml.
40,00 fino all'intersezione con Via Rossi, fino alle ore 19,00 del giorno 10 maggio ZOil, atfine diconsentire
l'ultimazione dei lavori di cui in premessa.
La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della
segnaletica necessaria per la rimozione dei mezzl con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e

suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione. Resta, inoltre, fin d'oia responsabile civilmente
penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

e

Si prescrive la recinzione di tutta I'area occupata per i lavori e del raggio d'azione del cestello

mobile, a salvaguardia della pubblica incolumità.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà installare, inoltre, alle estremità dell'occupazione, n. 2 segnali
mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" t,uÉo e
"Pedoni a sinistra" I'altro.
copia della presente dovrà essere esposta durante I'occupazione.
Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi
dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
copia della presente sarà trasmessa alla euestura, carabinieri, Guardia di F
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia DiTommaso

E DELLA P.M.
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