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Pratica ____________________

Chieti, lì ______________________

Trasmissione via PEC / Email
protocollo.prefch@pec.interno.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

comune@pec.fossacesia.org

Ai sigg. Sindaco del Comune di Fossacesia

comune.smimbaro@legalmail.it

Ai sigg. Sindaco del Comune di Santa Maria Imbaro

comune.mozzagrogna@legalmail.it

Ai sigg. Sindaco del Comune di Mozzagrogna

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

Ai sigg. Sindaco del Comune di Lanciano

gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Questore di CHIETI

sezpolstrada.ch@ pecps.poliziadistato.it

Al Comando Polstrada di CHIETI

tch30512@pec.carabinieri.it

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo - Servizio Trasporti PESCARA

r.rucci@provincia.chieti.it

All’ Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

Oggetto:

Istituzione “direzione obbligatoria diritto” al km.1+750 in corrispondenza
dell’intersezione con Strada Comunale per i conducenti provenienti da S.S.16 Adriatica e
in direzione di marcia Lanciano, oltre che “divieto di sorpasso” nel tratto compreso tra il
km.4+980 e il km.7+740, sulla S.P.n.217 “Ex S.S.524 Lanciano – Fossacesia”.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.
Il Dirigente del Settore 2
Ing. Nicola Pasquini
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Si trasmette copia dell’ordinanza n. 652 del 22/10/2020 relativa all’oggetto, con preghiera di
curarne l’esecuzione e l’osservanza ciascuno per le parti di competenza.

ORDINANZA n 652 del 22/10/2020

DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
------Istituzione “direzione obbligatoria diritto” al km.1+750 in corrispondenza
dell’intersezione con Strada Comunale per i conducenti provenienti da S.S.16 Adriatica e
in direzione di marcia Lanciano, oltre che “divieto di sorpasso” nel tratto compreso tra il
km.4+980 e il km.7+740, sulla S.P.n.217 “Ex S.S.524 Lanciano – Fossacesia”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
VISTO il D.L.vo 30-4-92 n° 285 sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo regolamento di
esecuzione, approvato con D.P.R. 16-12-92 n° 495;
VISTO l’art. 5 comma 3, l’art. 6 commi 4 e 5, del citato D.L.vo;
VISTO che al km.1+750 della S.P. in argomento vi è una intersezione con Strada Comunale ove, in
direzione di marcia SS.16 Adriatica – Lanciano, la svolta sul lato sinistro per l’immissione nella stessa
risulta malagevole per ridotta visuale;
VISTO che sulla stessa strada provinciale, dal km.4+980 e il km. 7+740, sono stati realizzati molti accessi
stradali a proprietà private, oltre che attività commerciali e strada di P.R.G. per intervenuta recente
urbanizzazione della zona;
RISCONTRATA l’esigenza, ai fini della sicurezza stradale, di vietare sull’arteria stradale di che trattasi sia
il sorpasso a tutti i tipi di veicoli in transito nel tratto compreso tra il km.4+980 e il km. 7+740; che la svolta
sul lato sinistro in direzione di marcia SS.16 Adriatica – Lanciano, in corrispondenza dell’intersezione con
la Strada Comunale sita al km. 1+750;

L’istituzione della “direzione obbligatoria diritto” al km.1+750 in corrispondenza dell’intersezione
con Strada Comunale per i conducenti provenienti da S.S.16 Adriatica e in direzione di marcia
Lanciano, oltre che il “divieto di sorpasso” nel tratto compreso tra il km.4+980 e il km.7+740, sulla
S.P.n.217 “Ex S.S.524 Lanciano – Fossacesia” a decorrere dalla data della presente ordinanza e fino a
nuova disposizione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell’art.
37 c. 3 del C.d.S. e con le procedure di cui all’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada, l’espletamento
dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il Dirigente del Settore 2
Ing. Nicola Pasquini
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