
COMUNE DI LAN

       COMUNE DI LANCIANO
      PROVINCIA DI CHIETI

      CITTA’ MEDAGLIA D’ORO AL V.M.
      _____________________________

IL  DIRIGENTE

PREMESSO che, sono in via di esecuzione i lavori di pavimentazione della parte alta di Corso Trento e Trieste,
esattamente nel tratto che va da via L. de Crecchio a viale delle Rose;

RITENUTO che, al fine di consentire alla Società di trasporto pubblico locale di effettuare delle prove, per
un’eventuale modifica del percorso di alcune linee del trasporto pubblico locale, durante il rifacimento della
pavimentazione del Corso Trento e Trieste, nel tratto che va da via L. de Crecchio a viale delle Rose, occorre
istituire il divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, il giorno 27 settembre c.a., dalle
ore 13:30 alle ore 17:00, nelle seguenti vie:

Viale della Rimembranza, tratto compreso che va da via L. de Crecchio a viale delle Rose;
Viale delle Rose, ambo i lati;
Via C. Battisti, tratto che va da via L. de Crecchio a piazza dell’Arciprete;
da via C. Battisti (int. Viale delle Rose) fino a Corso Trento e Trieste;

RILEVATO che, occorre agevolare l’uso degli autobus urbani, al fine di andare incontro ai tanti cittadini, che non
intendono utilizzare o non posseggono veicoli privati;

VISTO l’art. 7 del D.lgs.  n. 285 del 30/04/1992, Codice della Strada;
RITENUTO  che,  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente, consenta  di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.lgs.  267/2000;

O R D I N A
per i motivi esposti in narrativa,

al fine di consentire alla Società di trasporto pubblico locale di effettuare delle prove per un’eventuale modifica del
percorso di alcune linee del trasporto pubblico locale, durante il rifacimento della pavimentazione del Corso
Trento e Trieste, nel tratto che va da via L. de Crecchio a viale delle Rose, l’istituzione del divieto di sosta con la
sanzione accessoria della rimozione forzata, il giorno 27 settembre c.a., dalle ore 13:30 alle ore 17:00, nelle
seguenti vie:

Viale della Rimembranza, tratto compreso che va da via L. de Crecchio a viale delle Rose;
Viale delle Rose, ambo i lati;
Via C. Battisti, tratto che va da via L. de Crecchio a piazza dell’Arciprete;
da via C. Battisti (int. Viale delle Rose) fino a Corso Trento e Trieste;

Oggetto: TEMPORANEA  MODIFICA PERCORSO TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DURANTE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI CORSO
TRENTO E TRIESTE - TRATTO DA VIA L. DE CRECCHIO A VIALE
DELLE ROSE
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Le eventuali riduzioni delle aree interessate dal presente provvedimento o le modifiche alle presenti
disposizioni, in esso contenute, che si dovessero rendere necessarie, per motivi contingenti, sono
rimesse alla valutazione discrezionale del Comando di Polizia Municipale e delle altre Forze
dell’Ordine.
La presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione e alla istallazione della relativa segnaletica
stradale.

DISPONE
L’Ufficio LLPP - Segnaletica Stradale, la Polizia Municipale di Lanciano e gli organi di Polizia Stradale di cui
all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno  per quanto di  propria competenza,
sono incaricati, rispettivamente  dell’ esecuzione  e  della  verifica dell’osservanza  della presente ordinanza.

AVVERTE
Che, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia intenzione, potrà ricorrere entro 60gg.
Dall’ultimo di pubblicazione, al TAR Abruzzo o al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi
dell’art. 37 del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, Codice della Strada e con le procedure di cui all’art. 74 del
Relativo di Esecuzione.
  Ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, sul presente provvedimento, si rende parere  favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il presente provvedimento sarà notificato tramite copia alle seguenti Compagnie di Autolinee interessate:

TUA;
Di Fonzo;
Civitarese;
Spinelli;
Casciato.

Il  Responsabile del Procedimento Il Dirigente
PERRETTI MASSIMILIANO ARCH. MISCHIATTI LUIGINA
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