COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 313

Ordinanza n. 3'13/T.V.

Chieti li 04.08.2017
IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Sig. Molinari Franco, acqLrisita al prot. n.46517 del 03.08.2017, con la quale si
chiede l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via De Petra, in prossimità del civico n.9, con
un'impalcatura di m. 8,00 x '1,00 che dovrà essere utilizzata per i lavori di riparazione del cornicione del tetto
dell'edificio, e si chiede, altresì, la chiusura al traffico della strada;
Considerato che l'impalcatura dovra essere installata nel tratto iniziale di Via De Petra, subito dopo
l'unico accesso viabale in prossimità dell'intersezione con Via Armellini, occludendo il transito veicolare;
Considerato, inoltre, che Via De Petra rientra nella Z.f .L. "82" , che il montaggio e lo smontaggio
dell'impalcatura verranno eseguiti manualmente e che complessivamente i lavori avranno la durata di un
solo giorno;

Considerato, altresi, che nella strada c'è una piccola area di sosta, che non sarà utilizzabile, per cui
è necessario istituire il divieto di sosta con rimozione, per tutta la durata dei lavori;
Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta ed il transito veicolare in Via De Peka, per il giorno 7 agosto,
al fine di consentire I'esecuzione dei lavori;

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

di

carattere tecnico:

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

ORDINA
Per i motivi esposti,
I'istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito veicolare in Via De Petra, per il
giorno 7 agosto 2017, dalle ore 7,00 alle ore 20,00, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui in
premessa.

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 chiusura della strada, 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, inoltre, di lasciare una sezione di carreggiata libera di almeno m. 1 per il passaggio
pedonale.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

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 incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
Copia della presenle sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del
Fuoco,
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Emergenza Sanitaria, Soc.

ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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DELLA P,M,

Avv.

Di Giovanni

