COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 363
Chieti li 15.09.2017

Ordinanza n. 363/T.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Alma c.i.s. di Chieti, acquisita al prot. n. 54601 de|14.09.2017,
con la quale si chiede la regolamentazione della sosta e deltransito veicolare in alcunitratti viari di
Chieti scalo, al fine di poter eseguire gli interventi di sostituzione delle tubazioni di gas metano per
conto della Soc. 2i Rete Gas, regolarmente aulorizzati dal V Settore - LL.PP.;

Considerato che, in questa nuova fase lavorativa, nel periodo dal 18 settembre al 27
ottobre prossimi, verrà interessato un tratto di Viale B. Croce e, a seguire, la Via F. P. Tosti, e
considerato che, a seguito di sopralluogo congiunto, sono state verificate le necessità della Ditta
per ogni tratto viario;

Vista, inoltre, la comunicazionedella Soc. La Panoramica, che autorizza la DittaAlma c.i.s.
ad eseguire i suddetti lavori senza la necessità di togliere la tensione alla linea filoviaria, acquisita
al prot. n. 54476 del14.09.2017,

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione ed il senso unito alternato nel
tratto di Viale B. Croce interessato dai lavori, ovvero dal civico n.475 fino all'intersezione con Via
F. P. Tosti;

Ritenuto, inoltre, di riservarsi successivo provvedimento per la regolamentazione della
sosta e del transito veicolare in Via F. P. Tosti, quando saranno completati i lavori nel suddetto
tratto diViale B. Croce;
Ritenuto, pertanto, di dover intervenire i merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per
esigenze di carattere tecnico;

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

ORDINA

1.

2.

Per i motivi esposti, alfine di consentire I'esecuzione dei lavori di cui in premessa:
I'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Viale B. Croce, nel tratto compreso tra il
civico n. 475 e I'intersezione con Via F. P. Tosti, sul lato destro in direzione Stazione
Ferroviaria, per il periodo dal 18 settembre al 27 ottobre 2017, nei soli giorni lavorativi
(eccetto sabato e domenica), a tratti, via via che i lavori procederanno, come indicato dalla
segnaletica mobile che verrà posizionata con almeno 48 ore di anticipo;
l'isiituzione del senso unico alternato in Viale B. Croce, nel tratto indicato al punto 1., per il
periodo dal 18 settembre al 27 ottobre2017, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 circa di ciascun
giorno lavorativo (eccetto sabato e domenica), con l'utilizzazione di adeguata segnaletica
stradale e di almeno n. 2 movieri muniti di apposita paletta @rt. 42 Reg. C.d.S. Fig. ll
403).

-

Seguirà successivo provvedimento per la regolamentazione della sosta e del transito
veicolare durante l'esecuzione degli stessi lavori su Via F. P. Tosti, previa comunicazione della
Ditta Alma cis.

Si prescrive, a carico della Ditta esecutrice dei lavori, la recinzione dello scavo e del raggio
d'azione dei mezzi utilizzati, ai sensi dell'art. 40 Reg. C.d.S.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con pro1i mezzi e

personale,
all'installazione della segnaletica stradale mobile per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di
anticipo, come previsto dal C.d.S., e per il senso unico alternato, come previsto dall'art.21 del
C.d.S. e dagli artt. 40, 41 e 42 del Reg. C.d.S., nonchè a fornire i movieri muniti di paletta (art. 42
Reg. C.d.S. Fig. ll 403) per la regolazione del senso unico alternato. Resta, inoltre, fin d'ora
responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose in conseguenza
dei lavori che si andranno ad eseguire e per tutto il tempo necessario. La stessa Ditta, a fine lavori,
dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima
dell'effettuazione dei lavori, eventualmente danneggiata. Al termine dei lavori, anche in caso di
ultimazione anticipata, dovrà prowedere a rimuovere la segnaletica mobile e a ripristinare la
normale viabilità.

-

Copia della presente Ordinanza 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 presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente, Soc. La Panoramica, Soc. TUA.
ll Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso
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DELLA P.M.
Di Giovanni

