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Ufficio: VIABILITA' 

 

Oggetto: PROROGA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE 

LATERALE ALLA S.P. 215 EX S.S. 363, VIA OCCIDENTALE, 

ALTEZZA INTERSEZIONE VIA SAN GIACOMO / VIA VALLO DI 

SOPRA (CIVICI N° 71 / 79) - GIORNI 22, 23, 24 E 25 FEBBRAIO 2016 - 

DISCIPLINA DEL TRAFFICO 

 

 

 

 

L'anno  duemilasedici addì  ventitre del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Dott. 

Andrea Trappolini   

 
RICHIAMATA la propria ordinanza n° 4 del 17 febbraio 2016, Registro Generale n° 19, 
con la quale - al fine di effettuare lavori di realizzazione di un marciapiede laterale alla 
S.P. 215 ex S.S. 363 Via Occidentale, altezza intersezione Via San Giacomo / Via Vallo 
di Sopra (civici n° 71 / 79) -  veniva modificata temporaneamente la circolazione 
stradale dal giorno 22 al giorno 24 febbraio 2016; 
 
TENUTO CONTO della comunicazione verbale del 23 febbraio 2016 con la quale il Sig. 
Luciani, in qualtà di Responsabile della Ditta appaltatrice delle opere del Comune di 
Guardiagrele “LUCIANI COSTRUZIONI” S.r.l., corrente in Casoli (CH), alla Via Frentana 
n° 173, P. IVA 00131570699 - ha rappresentato al Comando Polizia Municipale la 
necessità, a causa di impreviste problematiche tecniche, di dover protrarre anche a tutto 
il giorno 25 febbraio 2016 i lavori finalizzati alla realizzazione di un marciapiede laterale 
alla S.P. 215 ex S.S. 363 Via Occidentale, altezza intersezione Via San Giacomo / Via 
Vallo di Sopra (civici n° 71 / 79), chiedendo l’adozione dei necessari provvedimenti 
inerenti la disciplina del traffico; 
 
VISTO il nulla-osta tecnico n° 35642 prot. n° 53994 dell'11 dicembre 2013, con il quale la 
Provincia di Chieti, "Settore 6 - Servizio Concessioni", ha autorizzato i lavori di cui al 
precedente capoverso; 
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PRESO ATTO della Deliberazione n° 12 del 9 febbraio 2016 del Comune di 
Guardiagrele, con la quale è stato approvato il progetto dei lavori complementari; 
 
TENUTO CONTO della comunicazione prot. n° 3748 del 12 febbraio 2016 con la quale il 
Responsabile del Settore III “Lavori pubblici” di questo Comune comunicava alla Ditta 
Luciani l’approvazione del progetto dei lavori complementari e la predisposizione di 
apposita ordinanza per la chiusura della Via Occidentale, nella tratta interessata, con 
decorrenza 22 febbraio 2016; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di assicurare lo svolgimento dei suddetti lavori 
in condizioni di sicurezza, di emanare apposita ordinanza che disciplini, 
temporaneamente, la circolazione veicolare a modifica di quella vigente anche per il 
giorno 25 febbraio 2016;  
 
ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta, nel caso di specie, costituisce grave 
intralcio alla circolazione e ritenuto, pertanto, di disporre la rimozione forzata dei veicoli 
medesimi ai sensi dell'art. 159, comma 1° lett. a) del D.L.gs. 285/92 e ss.mm.;  
 
VISTI l'articolo 5, comma 3°, l'articolo 6, comma 4° lett b), l'articolo 7, comma 1° lett. a), 
l'articolo 37 comma 3° e l'articolo 159 del D.Lgs 285/92 e ss.mm;  
 
VISTO l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice 
Della Strada);  
 
VISTO l'articolo 8, comma 3° della Legge 07.08.90 n. 241 e ss.mm. contenente nuove 
norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti  
amministrativi;  
 
ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto, in virtù del Decreto 
Sindacale n. 13 del 30.12.2015 “Attribuzione al Comandante di P.M., dott Andrea 
TRAPPOLINI, della responsabilità dei servizi, dei compiti e funzioni di cui agli artt. 107 e 
109 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267”;  
 

ORDINA 
 
Dalle ore 18.00 del giorno 24 alle ore 18.00 del giorno 25 febbraio 2016: 
 

1. l'istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta, con rimozione forzata, 
sulla S.P. 215 ex S.S. 363, Via Occidentale, per metri 50 circa, nella tratta 
compresa tra la sede del Parco Nazionale della Majella e l’intersezione con le 
Vie San Giacomo / Vallo di Sopra (civici n° 71 / 79); 
 

2. l'inversione del senso di marcia sul tratto finale della Via San Giacomo 
(rampa di accesso dalla Via Occidentale al Largo/Via San Giacomo), con 
direzione di marcia obbligatoria verso la Via Faricciola; 
 
3. l'inversione del senso di marcia sulla Via e sul Largo Faricciola, con obbligo 
di svolta a sinistra sulla Via Neviera; 
 
4 l’istituzione del doppio senso di marcia sulla Via Traversa II San Francesco; 
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5. l’istituzione sulla via Paolo Urbino e sulla Via San Giacomo (tratto superiore) 
della direzione di marcia obbligatoria verso la Via / Largo Faricciola; 

6. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e di dare precedenza sul tratto superiore 
della Via San Giacomo, altezza intersezione con il tratto inferiore della Via San 
Giacomo (rampa di accesso dalla Via Occidentale al Largo San Giacomo); 
 
7. la soppressione degli stalli di sosta ubicati in prossimità dell'incrocio di Via 
Neviera/Via Occidentale (area ex distributore IP), riservandoli ad area di 
manovra; 
 
8. la deroga al divieto di transito sulla Strada comunale Comino-Attanasio 
(tratto compreso tra la rotatoria di Comino e l'intersezione con la S.P. 215 ex 
S.S. 363 Strada Marrucina) per gli autobus in servizio pubblico di linea, mezzi 
di soccorso e di polizia con peso superiore ai 35 q.li; 
 
9. E' fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori di provvedere 
all'apposizione della relativa segnaletica stradale verticale, fissa e mobile, di 
cantiere ed a quant'altro necessario, nel rispetto del codice della strada, al fine 
di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione, delle persone e delle 
cose durante l'esecuzione dei lavori di che trattasi, nonchè al dispiegamento di 
proprio personale (movieri), assumendo su di sè ogni responsablità per 
eventuali danni causati a terzi;  
 
10. La presente ordinanza potrà essere in ogni momento revocata o sospesa 
per motivi di pubblico interesse di questo Ente.  
 

DISPONE 
La rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione della relativa segnaletica 
integrativa ai sensi dell'art. 159, 1° comma lett. a), del D.L.gs. 285/92 e ss.mm.;  
 

DEMANDA 
- Alla Ditta appaltatrice delle opere “LUCIANI COSTRUZIONI” S.r.l., corrente in Casoli 
(CH), alla Via Frentana n° 173, di disporre la collocazione e la manutenzione della 
segnaletica, fissa e mobile, di cantiere relativa alle limitazioni e prescrizioni introdotte dal 
presente provvedimento a far data dall'inizio dei lavori e fino al loro effettivo termine;  
 
- Al Settore III "Tecnico - Manutenzioni" di questo Comune di disporre la collocazione e 
la manutenzione della residua segnaletica stradale relativa alle limitazioni e prescrizioni 
introdotte dal presente provvedimento;  
 
- Al Corpo di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente 
provvedimento;  

AVVERTE 
Che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le 
sanzioni previste dal D.L.gs 285/92 e ss.mm.  
 
Si comunichi:  
- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica;  

- agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato; 

- all’ A.N.A.S. S.p.a. - Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo di L'Aquila;  
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- all’Amministrazione Provinciale di Chieti; 
- alle Ditte TUA S.p.a. e NAPOLEONE autolinee pubbliche.  
 

AVVERTE ALTRESI': 
1. Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai 
sensi dell'art. 37, comma 3°, del D.L.gs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice Della Strada) al 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le 
formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del 
Nuovo Codice Della Strada), ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07.08.90, n. 
241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"; il presente provvedimento è altresì impugnabile 
con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di L'Aquila entro 60 giorni decorrenti dalla 
notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari; 
ovvero con ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine.  
2. Che in virtù dell’art. 25, comma 3, dello Statuto Comunale, si stabilisce che la 
presente Ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 
Comune di Guardiagrele. 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott. Andrea Trappolini 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal            al            

Lì             

 

 L'addetto alla pubblicazione  

 Garzarella Antonino 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 


