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COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE _ TRAFFlCO E VIABILITA'

Prot. n. 296
Chieti li 26.07.2017

Ordinanza n.296/T.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Sig.ra Sorvilltr Veronica, acquisita;rl prc't. n.43151/ del 19.07.2017, con
cui si chiede la chiusura altransito diVia S. Maddalena, per il giorno 2 agosto prossimo, dalle ore 8,00
alle ore 17,00, alfine di poter eseguire i lavori di scavo per allaccio alla fogna, regolarmente autorizzati
dalV Settore - LL.PP.;
Considerato che i lavori saranno eseguiti manualmente e che lo scavo occluderà il transito
veicolare in Via S. Maddalena, nonché in Via De Attiliis, che non avrebbe sbocchi;
Ritenuto, pertanto, di interdire il transito veicolare in Via S. Maddalena, dove non è consentita
la sosta, nonché di interdire la sosta ed il transito veicolare in Via De Attiliis, al fine di consentire
I'esecuzione dei lavori ed il ripristino della pavimentazione;

Ritenuto di dover intervenire in meritc, per motivi di pubblca sicLrrezza 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 motiviesposti, al fine di consentire l'esecuzione dei lavoridi cui in premessa:
del divieto di sosta con rimozione in Via De Attiliis, per il giorno 2 agosto 2017 , dalle
ore 7,00 alle ore 17,00,
l'istituzione del divieto ditransito veicolare in Via De Attiliis e in Via S. Maddalena, per il giorno 2
agosto 2017 , dalle ore 8,00 alle ore 17 ,00.

1. I'istituzione

2.

Durante I'esecuzione dei lavori dovrà comunque essere garantito il transito pedonale, nonché
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.
La Ditta esecutrice dei lavori dovrà prowedere, con propri mezzi e personale, all'installazione
ed alla successiva rimozione, anche in caso di ultimazione anticipata dei lavori, della segnaletica
mobile 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. Al termine
dei lavori dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima
dell'effettuazione dei lavori, eventualmente dan neggiata.
Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

GIi 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
Fuoco, 1 18 Emergenza Sanitaria, Soc. f,
ll Responsabile del
M. Letizia DiTommaso
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uestrrra, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
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Ten. Col. A

TE DELLA P.M.
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