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NTERNA

COMUN[E DI L'AQUILA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. ?j clel 07.02.201,3

Chiusura temporanea e parziale alla circolazione ed istituzione di divieto di sosta di Viale
Corrado IV (dal civico 2 al civic o 72), dal giorno 12.02.20!3 al giorn o 22.02.2013.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata in data 06 Febbraio 20L3 Prot. n. 906L, dalla Sig.ra Pietrafesa
Lucia in qualità di L.R. della Ditta Sabia & C. S.r.l. con sede in Piano San Nicola (PZ), che
dovendo procedere a lavori di scavo e posa condotta rete gas, quale affidataria da parte della
Enel Gas contratto 4PR000040067, rappresenta la necessità di dover richiedere f istituzione
in Viale Corrado IV della chiusura parziale alla circolazione, tramite fiancheggiamento, al
fine di eseguire uno scavo necessario alla esecuzione cli lavori su detta Via dal giorno
12.02.2013 al giorno 22.02.2013.
RITENUTO di dover provvedere in merito alla tutela clella pubblica e privata incolumità,
al fine di evitare possibili incidenti o pericoli alla circolazione ped,onale e veicolare; I
VISTA I'autorizzazrone in data 05 Febbraio 2073, del Settore. Ricosh'uzione Pubblica,
Servizio Tecnico Manutentivo, del Comune di L'Aquila, che viene acquisita agli atti;l
VISTI gli Artt. 5,c.3, 6, 7 e 37 del D.Leg.vo n. 285 del 30 Aprile 7992, Nuovo Codice della
Strada; ,
VISTO il D.P.R. 16 dicernbre 7992, n.495, (Regolamento cli esecuzione e di attuazione ,Cel
Nuovo Codice della Strada);
VISTO il D.Leg.vo L8 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all'aft.7}7;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 113 del 20.05.7995;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati in forma
integrante e sostanziale:

o La chiusura temporanea e parziale alla circolazione e I' istituzione di divieto di
sosta in Viale Corrado IV dal civico 2 al civico 12, dal giorno 12.02.20L3 al giorno
22.O2.20L3

La validità della presente ordinanza è subordinata:
all'apposizione di chiara, visibile ed inequivocabile segnaletica di preavviso, alineno 48
(quarantotto) ,ore prima dell'entrata in vigore clella presente ordinanza, attraverso pannelli
di dimensioni non inferiori a cm. 80x80 portante la dicitura i
- CHIUSURA TEMPORANEA E PARZIALE AILA CIRCOLAZIONE ED ISTITVZIONE

DI DIVIETO DI SOSTA DI VIALE CORRADO IV, DAL CIVICO 2 AL CIVICO I12,DAL
GIORNO 12.02.2013 AL GIORNO 22.02.2013" i
Da apporre unitamente a chiara, visibile ecl inequivocabile segnaletica indicante la
chiusura temporanea alla circolazione della strada mediante barriere bianche' e rosse
rifrangenti e presenza continua di movieri :
L)- A tutti gli imbocchi del tratto interessato;
nonché :
-all'inizio di Viale Corrado IV, incrocio 55.L755.80 'ia Piccinini
-su Viale Corrado IV all'altezza del civico 32 ;
2) u condizione che venga garantito, dovendosene creare la necessità, la circolazione dei
pedoni, nonché l'accesso alla zona ar mezzi in servizio di soccorso, aí mezzi delle forze
dell'ordine e ai residenti mediante f impiego dr "pinstre cnrrnhili".
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3) i lav
irraggiungibili i fabbricati esistenti. nel tratto in guestione. il minor tempo possibile. Sarà
cura della ditta esecutrice dei lavori dare notizia verbale anticipata della chiusura'totale ai
residenti che subiscono maggior disagio:

La ditta richiedente, a cui copia della presente viene notificata, è incaricata
dell'apposizione della segnaletica di preawiso, divieto, indicazione, deviazione e
cantieristica diurna e notturna, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore del
presente provvedimento, rendendosi unica e sola responsabile, civilmente e penalmente di
ogni eventuale danno a cose o persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme
predette e di quelle che regolamentano i lavori di cantiere sulle strade (art. 3L, 32 e 40 del
D.P.R. n. 495 del 1992), prowedendo in particolare al posizionamento della segnaletica
verticale di preawiso delle indicazioni delle istituite temporanee modifiche alla circolazione;
La presente ordinarrza sarà notificata:
- Agli utenti della strada mediante apposita segnaletica stradale mobile,
- Al Settore Opere Pubbliche Sede;
- Al Gabinetto del Sindaco;
- Alla Questura di L'Aquila.
- Al Comando Carabinieri L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Alla A.S.L. N. 4 servizio l 18;
- AII'AMA;
.AII'ARPA;
- Alla Prefettura.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farlaosservare per quanto di competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori
Pubblici ai sensi dell'art. 37, c.3 C.d.S. e secondo le modalità di cui all'art. 74Reg. Es. C.d.S.
Manda a chiunque spetti per la osservartza della presente ordinanza.

L'Aquila, 07 Febbraio 2013
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DotfEugenio Vendrarne
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