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COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 

c.a.p. 65028  PROVINCIA DI PESCARA 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

DETERMINA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  

PER LAVORI PUBBLICI 

n. 164 del reg. det. 

                         I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O 

 
  Vista la richiesta della ditta CEIT s.p.a. acqusita al protocollo generale del comune in data 

06/11/2020 giusto protocollo n° 7110, per lavori di collegamento BUL codice ABRU08509C, ( rete 

fibra ottica),  tendente ad ottenere un provvedimento di chiusura parziale della strada comunale via 

osservanzar eseguire i lavori di cui sopra nei giorni 09-10-11 novembre 2020 ; 

  Considerata la necessità, per consentire l'esecuzione dei lavori di che trattasi a tutela del 

pubblico interesse e della integrità delle persone, di  dovere disciplinare la circolazione stradale nelle  

zone e strade  sopra indicate per il tempo strettamente necessario; 

  Visto il   D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 di approvazione del  nuovo CODICE DELLA 

STRADA ed in particolare gli artt. 6 e 7; 

  Visto il DPR 16 dicembre 1992 n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del nuovo Codice della Strada ed in particolare gli artt. da 30 a 43;  

  Sentito il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale, in merito; 

  Avute le direttive dell’amministrazione comunale (consigliere competente): 

  Visto il D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

  Visto il D.L.vo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 

    Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.; 

    Visto il vigente regolamento comunale di Polizia Urbana; 

  Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

  Visto il vigente statuto comunale, per quanto alla competenza; 

 

O R D I N A 

di disciplinare la circolazione  stradale  nelle  zone (vie) sotto descritte dal giorno 09 

novembre fino al giorno 11 novembre 2020 e fino alla ultimazione dei lavori, che comunque 

non potranno superare i 7 (sette) giorni dalla precitata data, affinché la società CEIT s,p,a,, nel  

proseguo indicata come: “la ditta”,  possa eseguire i lavori in premessa indicati: 

 

 strade interessate Segnaletica da apporre   posizionamento 

Via Osservanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVIETO DI TRANSITO  
  

 

 

 

 

Divieto di sosta ambo i lati  

 

 

 

Tratto interessato dal cantiere: 

dall’incrocio di Via Osservanza 

con Via Cavour, fino all’incrocio 

di Via Osservanza con Carlo 

Alberto Dalla Chiesa; 

 

Lungo tutta Via Osservanza nel 

tratto interessato dai lavori. 

 
 

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DI VALIDITA’ DELLA ORDINANZA: 
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1. la ditta è obbligata, a dare ampia informazione del contenuto delle suddette disposizioni, 

almeno 48 ore prima del giorno di inizio della validità della presente ordinanza, e quindi a 

collocare, a propria cure e spese la necessaria segnaletica prevista dal vigente Codice della 

Strada, alla predisposizione di  tutti gli accorgimenti utili e occorrente per la sicurezza e 

la fluidità della circolazione stradale e di provvedere agli altri obblighi indicati dall'art. 

21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione (da art. 30 a 43). E’ 

obbligata altresì alla collocazione di tutta la segnaletica di indicazione (e di preavviso)  

- compresa quella per i percorsi alternativi che verranno concordati con gli uffici 

comunali competenti -, di pericolo, di restringimento della carreggiata, ecc., e, se 

necessario, utilizzando adeguato impianto semaforico, nonché alla mascheratura della 

segnaletica non congruente, e al posizionamento, se utile, di adeguati specchi per la 

visibilità dei veicoli proveniente dalle corsie opposte ovvero utilizzando appositi movieri; 

2. La ditta comunque dovrà assicurare per quanto possibile sempre e comunque un percorso 

utile per eventuali mezzi di soccorso; 

3. La ditta al termine della giornata lavorativa dovrà mettere in sicurezza il cantiere e 

ripristinare la viabilita, per quanto possibile, a partire dalle ore 19,00 di ogni giorno 

lavorativo;  

4. alla scadenza della presente ordinanza la ditta è obbligata a rimuovere tutte le 

attrezzature utilizzate, l’area interessata dai lavori dovrà essere ripristinata allo stato 

iniziale, come pure dovrà essere rimossa tutta la segnaletica provvisoria e ripristinata 

quella previgente:  

5. la ditta resterà comunque responsabile di qualsiasi incidente o danni a persone e cose che 

possono verificarsi in dipendenza della presente ordinanza, che viene rilasciata, peraltro, 

salvo diritti di terzi; tenendo conto che la presente è rilasciata esclusivamente per la 

disciplina del traffico e non sostituisce le eventuali autorizzazioni, licenze e concessioni di 

altri Enti o uffici,  necessari per la effettuazione dei lavori o per la rottura della strada. 
  Il mancato rispetto delle suddetti condizione e prescrizione porterà alla decadenza della 

ordinanza stessa, salva ogni applicazione di sanzioni amministrative o penali. 

  La ditta è obbligata a comunicare il contenuto della presente ai gestori, tutti, dei servizi 

pubblici di erogazione acqua, fognatura, gas, elettricità e trasporti  per l’adozione di provvedimenti di 

propria competenza.  

  Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Tributi e all’ufficio Tecnico per i propri 

adempimenti.  

  Gli organi di polizia stradale sono incaricati della vigilanza per l’applicazione dell’ordinanza. 

  Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni 

dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara. 

 
 Dalla Residenza Comunale, lì  07/novembre 2020 

      Il Resp. del Servizio 
                                                                                  Silvio DEL ROSSO 


