COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 339
Chieti li 30.08.2018

Ordinanza n. 339/T.V.
IL COTUIANDANTE

viste le richieste della Ditta Plenzich s.p.A. di Roma, acquisite al prot. n. 52091 del
10.08.2018 e n. 54881 del 30.08.20'18, con le quali si chiede la chiusura al traffico di Via P.

Rapino, per il periodo dal 13 al 28 settembre prossimi, al fine di poter proseguire i lavori per conto
della Soc. 2i Rete Gas, regolarmente autorizzati dal V Settore - LL.PP.;

Considerato che ilavori di scavo interesseranno I'intera strada, a senso unico di marcia
veicolare in direzione da Via P. A. Valignani a Via Ferri;

Considerato, inoltre, che ilavori saranno eseguiti nei soli giorni lavorativi (eccetto sabato e
domenica), tra le ore 8,00 e le ore 18,00, con ripristino della normale viabiliti al termine di
ciascuna giornata;

Ritenuto, pertanto, di interdire la sosta veicolare in Via P. Rapino, a tratti via via che i lavori
proseguiranno, nonche di interdire il transito veicolare durante l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonch6 per
esigenze di carattere tecnico;

Visto I'art. 7 el'ar1.37 c. 1'lett. b) D. Lgs. n" 285 del 30.04.92;

ORDINA
per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa:
't. I'istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in Via P. Rapino, per il
periodo dal 13 al 28 settembre 2018, dalle ore 7,OO alle ore 18,00 di ciascun giorno
iavorativo (eccetto sabato e domenica), a tratti, via via che i lavori procederanno, come
indicato daila segnaletica mobile che verra posizionata con almeno 48 ore di anticipo;
l,istituzione del divieto di transito veicolare in via P. Rapino, per il periodo dal 13 al 28
settembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno lavorativo (eccetto sabato e
domenica).

La Ditta esecutrice dei lavori dovri prowedere, con propri mezzi e
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Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora,
perialmente di eventuali danni a persone, animali o cose. Al termine dei lavori dovri ripristinare
iutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima dell'effettuazione dei
lavori, eventualmente danneggiata.
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Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta, durante l'esecuzione dei lavori:
la recinzione delle aree occupate per ilavori, come previsto come previsto dagli artt.40 e
41 del Reg. C.d.S.;
durante i periodi di chiusura al transito veicolare dovrd essere garantito l'utilizzo di tutti gli
accessi pedonali, nonch6 il transito dei veicoli di emergenza, con applicazione di tutte le
idonee misure di sicurezza previste dalla norme vigenti.

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 controllo e vigilanza di quanto disposto dalla
presente Ordinanza.

Copia della presente dovri essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sari
del Fuoco, '1 '18 Emergenza San

alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili
Soc. Formula Ambiente.
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