COMUNE DI CHIETI
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

-

TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 342
Chieti li 05109/2018

Ordinanza n,U2fi.V.
IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Sig.ra Zuccarini Maura, acquisita al prot. n. 56'152 del

0410912018,
con cui si chiede l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via Mater Domini, in prossimite del
civico n. 62, per il periodo dal 10 al 11 settembre prossimi, con un cassone da utilizzare per lo
smaltimento di rifiuti edili, nelt'ambito dei lavpri di ristrutturazione di un fabbricato, e si chiede,
inoltre, l'istituzione del divieto di sosta sul lato opposto, per tutto ifperiodo di occupazione;

Considerato che dovrA essere occupata un'area di m. 3,00 x 1,80, sul lato destro rispetto
al senso di marcia veicolare, e che sari utilizzato l'autocarro lveco 35 tg. BH 397 RZ, delle
dimensioni di m. 5,39 x 2,10 e della massa a pieno carico di q.li 35, che dovrd accedere alcune

volte al giorno, durante il periodo dei lavori, per scaricare il cassone, ricaricarlo ogni volta che sara
pieno, per poi riposizionarlo dopo averlo svuotato;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione sul lato opposto all'area da

occupare, per tutta la durata dell'occupazione, al fine di non occludere il normale transito veicolare,

Ritenuto, inoltre, di autorizzare il suddetto veicolo ad accedere in Via M. Domini in modo
per
contrario al senso di marcia veicolare, nonche alla breve sosta in prossimita dell'occupazione,
il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico del cassone;

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

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

ORDINA
Por i motivi esposti, al fine di consentire I'occupazione di cui in premessa:
',|. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Mater Domini, sul lato opposto al trafto
compreso tra il civico n. 62 ed il civico n. 66, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia
'l
veicolare, dalle ore 7,oo del giorno 10 settembre alle ore 1 8,00 del giorno 1 settembre
2018, al fine di consentire una buona fluidita veicolare durante l'occupazione;
2. la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Via Mater Domini, in prossimita
del civico n. 62, nel periodo dal 10 al 1 1 settembre 2018, durante il transito del veicolo
utilizzato per le operazioni di carico e scarico di materiale, in modo contrario al senso di
marcia veicolare da Via Porta Monacisca, per il tempo strettamente necessario alle
operazioni di carico e scarico del cassone, con l'ausilio di un moviere munito di apposita
paletta (Art.42 Reg. C.d.S. - Fig. ll 403), fornito dalla Difta esecutrice dei lavori.
Si autorizza l'autocano lveco 35 tg. BH 397 RZ, ad accedere in modo contrario al senso di
marcia veicolare in Via Mater Domini, che rientra nella Z.T.L. "82', da Via Porta Monacisca, per il
periodo dal 1O al 11 settembre 2018, ogni volta che sara necessario per le operazioni di carico e
scarico del cassone, con l'ausilio di un moviere che prowederA a sospendere temporaneamente la
circolazione veicolare, per il tempo strettamente necessario, come previsto nel presente
prowedimento.

La Ditta esecutrice dei lavori dovri prowedere, con propri mezzi personale,
all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di
anticipo, nonch6 a fornire il moviere per la sospensione del traffico veicolare, come previsto nel
presente prowedimento e come previsto dal c.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed
Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmenle di eventuali danni a
persone, animali o cose.

e

Gli ufficiali, ifunzionari e gli agenti cui spetta I'espletamento dei servizi di Polizia Stradale,
ai sensi dell'ar1. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla
presente Ordinanza.

Copia della presente sara trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.
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