COMUNE DI CHIETI
STAFF POLIZIA LOCALE E VIABILITA'
Prot, n. 320
Ordinanza n. 320/T.V.

Chieti, li 1610912018
IL COMANDANTE

Premesso che, a causa di straordinarie condizioni meteorologiche awerse, awenuta nella
prima mattinata del 16 agosto 2018, si d venuta a creare una voragine nella carreggiata di Via E.
carusi, determinando una situazione di pericolo per la circolazione veicolare e pedonate;

Ritenuto, pertanto, di inibire la circolazione veicolare e pedonale nel tratto di strada di Via
E. Carusi ricompreso tra il civico 2 e I'intersezione con Via F. euarantotti;
Ritenuto, inoltre, necessario convogliare il transito veicolare in uscita di Via E. Carusi

in

direzione di Via P. Falco;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario istituire il divieto di accesso nel tratto di
strada di Via P. Falco ricompreso tra il civico 16 e l'intersezione con Via E. Carusi;
Ritenuto di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonch6 per esigenze di carattere
tecnico;

Visto I'art. 7 e I'aft. 37 com.

'1" tett. b) D. Lgs. n" 285 del

30.M.92 det C.d.S.;

ORDINA
Per i motivi esposti, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza stradale:
I

)

2)

3)

I'istituzione del divieto di transito veicolare in Via E. Carusi dal civico 2 fino
all'intersezione con Via F. Quarantotti, con decorrenza immediata e fino a quando non
sia ripristinata la sicurezza della circolazione;
di convogliare il transito veicolare in uscita da Via E. Carusi in direzione di Via p- Falco;
per lo stesso periodo di tempo;
I'istituzione del divieto di accesso nel tratto di strada di Via P. Falco ricompreso tra il
civico 16 e I'intersezione con Via E. Carusi, fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.

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 del conkollo e vigilanza di quanto disposto dalla
presente Ordinanza.

Copia della presente sara trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
.
del Fuoco, 1'18 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente ;
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DELI.A P.M.

Di Giovanni

