COMUNE DI TORTORETO - PROVINCIA DI TERAMO
CORPO POLIZIA LOCALE
Via Corsica 3664018 Tortoreto (TE) -Tel. 0861785343 - Fax0861786025
E-mail: vigililglcomune.toftofeto.te.it

Ordinanza ai sensi degli artt. 5,6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285
OGGETTO: Regolamentazione temporanea della circolazione e sosta sulla Via Leonardo Da Vinci
(nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Pepe) per lavori di mitigazione rischio
idrogeologico con intervento di canalizzazione, previsti dal 31.01.2018, ore 6,00 fino al
termine dei lavori.
Da trasmettere a:

Data 26.01.2018.

Ordinanza n. 07/2018

Ufficio Segreteria Comune di

SEDE

Ufficio Messi Comune di

SEDE

Ufficio Manutenzioni Comune di
Stazione Carabinieri
Ditta Calabrese Jonni

Protn. 2578/2018

SEDE
Tortoreto
Bellante

Il Responsabile del Servizio

Vista la comunicazione da parte del Responsabile del Settore n.6 "Ambiente, Protezione
Civile, Manutenzione, Autoparco, Magazzino Unico, Demamo, Commercio, Suap", concernente la

programmazione di lavori in Via Leonardo Da Vinci di Tortoreto Lido (TE), con previsione di
inizio in data 31.01.2018, ad opera di apposita ditta esterna incaricata, certa Ditta Calabrese Jonni,

con sede in Bellante (TE) alla Via Collerenti n.26, volti alla mitigazione del rischio idrogeologico,
con interventi di canalizzazione in loco;

Vista la determinazione n.273 - Reg. Gen. n.1405 in data 30.11.2017, avente ad oggetto
"Mitigazione rischio idrogeologico con interventi di canalizzazione in Via Mazzini e Via Leonardo

da Vinci. Impegno somme e affidamento alla ditta Calabrese Jonni";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, permotivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare, con le forme di
seguito specificate, un provvedimento disciplinante la circolazione e la sosta sulla Via Leonardo Da
Vinci (nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Pepe), al fine di consentire la realizzazione di

quanto innanzi indicato, in modo da evitare ogni pericolo, anche solo potenziale, per lepersone e le
cose;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30.04.92, n° 285;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della strada, emanato con
D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992;

Vista l'ordinanza sindacale n.10 del 27.01.2005 avente ad oggetto "Regolamentazione
generale della circolazione e della sosta su tutte le strade ad uso pubblico del comune di
Tortoreto", di cui il presente provvedimento costituisce modifica parziale e provvisoria;
Visto Part. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
ORDINA

A far datadal 31 gennaio 2018, dalle ore 6,00, fino al termine dei lavori:

• il divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare, sulla
Via Leonardo Da Vinci, nella carreggiata a lato sud, destinata al senso di marcia ovest-est,

nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Ischia e Pintersezione con Via Pepe'

sottopasso compreso, escluso i veicoli della ditta incaricata dei lavori.
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