COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFIGO E VIABILITA'

Prot. n. 162
Chieti li 08.05.2017

Ordinanza n. 1621T.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Sig.ra Mancinelli Maria, acquisita al prot. n.25658 del 04.05.2017,
con cui si chiede I'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via B. Maiella, in prossimità del
civico n.43, per il giorno 12 maggio prossimo, con un autocarro munito di braccio gru, che sarà
utilizzato per i lavori di ripristino di un balcone all'ultimo piano dell'edificio e si chiede, altresì, il
divieto di sosta nell'area da occupare;
Considerato che sarà utilizzato I'autocarro lveco Magirus tg. BY 107 YG, delle dimensioni
di m. 9,25 x 2,55 e della massa a pieno carico di q.li 260, che dovrà posizionarsi all'interno della
piccola area di sosta con stalli disposti a spina compresa tra la gradinata che conduce alla Scuola
Elementare S. Andrea e la gradinata che conduce alla Chiesa di S. Camillo De Lellis
posizionandosi in modo parallelo all'asse della carreggiata;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, alfine
di consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, prevedendo le opportune prescrizioni;

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

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

ORD!NA
Per i motivi esposti,
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via B. Maiella, in prossimità del civico n.
43, in tutta l'area di sosta compresa tra la gradinata che conduce alla Scuola Elementare S.
Andrea e la gradinata che conduce alla Chiesa di S. Camillo De Lellis, per il giorno 12 maggio
2017 , dalle ore 7,00 alle ore 18,00, al fine di consentire l'occupazione di cui in premessa.

L'autocarro lveco Magirus tg. BY 107 YG è autorizzato alla sosta in Via B. Maiella, in
prossimità del civico n. 43, in tutta l'area di sosta compresa tra la gradinata che conduce alla
Scuola Elementare S. Andrea e la gradinata che conduce alla Chiesa di S. Camillo De Lellis, per il
giorno 12 maggio 2017, dalle ore 7,00 alle ore 18,00, al fine di poter eseguire i lavori di cui in
premessa. Esso dovrà posizionarsi in modo parallelo all'asse della carreggiata, senza interferire
con la normale viabilità veicolare.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, 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 diAttuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre,
fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente dieventuali danni a persone, animali o cose.

F
F

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:
la recinzione del raggio d'azione del braccio gru, a salvaguardia della pubblica incolumità;
l'installazione, ai margini dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai
pedoni", integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a
sinistra" l'altro;

dovrà essere garantito l'utilizzo degli accessi pedonali che si trovano in prossimità
dell'occupazione,
con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
l'utilizzazione di un operatore a terra che dovrà vigilare sul passaggio dei pedoni, che non
dovrà mai
awenire sotto il braccio gru.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.
Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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DELLA P.M.
Di Giovanni

