
COMUNE DI LAN

       COMUNE DI LANCIANO
      PROVINCIA DI CHIETI

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

IL  DIRIGENTE

PREMESSO che:

con Ordinanza del 30.08.2018, n. 220, si limitava al transito veicolare una parte del corso Trento e
Trieste interessata dallo sprofondamento della galleria (zona ex Modernissimo);
nei giorni 27 e 28 settembre c.a. sono in previsione dei lavori tecnici consistenti in prove e accertamenti
legati alla presenza di tutti i sottoservizi eseguiti dalla Ditta Geosoil di Pescara;

RITENUTO:
opportuno, nel caso specifico l’emissione di un provvedimento di chiusura al transito veicolare su corso
Trento e Trieste per consentire i predetti lavori tecnici;
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;

VISTO l’art. 7 del D.lgs.  n. 285 del 30/04/1992, Codice della Strada;

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

l’istituzione della chiusura al transito veicolare su corso Trento e Trieste, nei giorni 27 e 28 settembre c.a., dalle
ore 08:00 alle ore 18:00, per permettere lavori tecnici consistenti in prove e accertamenti legati alla presenza di
tutti i sottoservizi eseguiti dalla Ditta Geosoil di Pescara.

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
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

Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE SU CORSO TRENTO E
TRIESTE PER ACCERTAMENTI TECNICI NEI GIORNI  27 e 28
SETTEMBRE 2018
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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  Responsabile del Procedimento Il Dirigente
PERRETTI MASSIMILIANO ARCH. MISCHIATTI LUIGINA
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