COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 301
Ordinanza n. 301/T.V.

Chieti li

27 .07 .2017

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Sig.ra Pirocco Stefania, acquisita al prot. n. 44329 del 25.O7 .2017 , con la
quale si chiede l'autoiizzazione ad occupare st,olo pubblicrr in Viale Amendola, in prossimità del civico
n. 84, per il giorno 2 agosto prossimo, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, corr un autocarro munito di braccto
gru che sarà utilizzato per i lavori di sostituzione del macchinario presso la propria lavanderia e si
chiede, altresì, l'istituzione del divieto di sosta nell'area da occupate;

Considerato che sarà utilizzalo l'autocarro lveco 120 tg. RM'1H7313, delle dimensioni di m.
8,38 x 2,50 e della massa a pieno carico di q.li 115, che dovrà posizionarsi all'interno di un'area di
sosta, tra il civico n. 84 ed il civico n. 90;
Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozìone nell'area da occupare, al fine di
consentire l'occupazione e l'esecuzione dei lavor!i
Ritenuto di dover intervenire in r,lerito per motivi dr pubblica sicurezza nonché per esigenze di
carattere tecnicoi

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 divieto di sosta con rimozione in Viale Amendola. dal civico n. 84 al civico n. 90,
all'interno di un'area di sosta, per il giorno 2 agosto 2017, dalle ore 7,00 alle ore 13,00, al fìne di
consentire I'occupazione per i lavori di cui ir premessa.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà prowedere, con propri mezzi e personale, all'installazione
della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzì, con almeno 48 ore di antrcipo, 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.

;
,
;

Si prescrive, a carico della Ditta, durante I'esecuzione dei lavori:
dovrà essere recintata l'area occupata per i lavori;
l'installazione, alle estremità 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" I'altro;
in caso di necessità, per incrocio maiagevole tra veicoli, dovrà essere utllizzalo almeno n. 1
moviere munito di apposita paletta (Art. 42 Reg C.d.S. - Fig. ll 403) che dovrà prowedere ad
istituire il momentaneo senso unico alternato.

Gli ufficiali, ifunzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai

sensi dell'art. 12 del C.d.S.. sono incaracati dell'esecuzione della presente Ordinanza

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.
Copia della presente sarà
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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