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Chiusura al transito della SP 164 “Quadri – Stazione di Palena” al km 2+300
in agro di Pizzoferrato

Si trasmette copia dell’ordinanza n. 628 del 29.05.2020 relativa all’oggetto, con preghiera
di curarne l’esecuzione e l’osservanza ciascuno per le parti di competenza.
L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.
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SETTORE N. 2

Oggetto:

e p.c.

Ordinanza n. 628 del 29.05.2020
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
----------

CHIUSURA AL TRANSITO DELLA
SP 164 “Quadri – Stazione di Palena” al km 2+300
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
PREMESSO che l’associazione temporanea tra le Imprese “De Sanctis Costruzioni S.p.A. – Pessina
Costruzioni S.p.A. – Ircop S.p.A.”, sta realizzando i lavori di costruzione del tratto della S.S. 652 “Fondo Valle
Sangro” compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella;
CHE l’Impresa mandataria De Sanctis Costruzioni S.p.A., con nota prot. C134-01/19 del 07.04.2020, ha
segnalato la necessità di chiudere al transito la SP 164 in corrispondenza del km 2+300, durante le operazioni
di scavo della “Galleria S. Sebastiano” nel tratto in cui sottopassa la Strada Provinciale 164, al fine di garantire
i necessari standard di sicurezza per le maestranze e per la salvaguardia dell’incolumità degli utenti della
strada;
CHE nel merito questo Ente, con propria nota prot. n. 5597 del 04.05.2020, ha invitato l’impresa De Sanctis
Costruzioni S.p.A. e la Società ANAS S.p.A. a valutare eventuali soluzioni alternative alla chiusura della SP
164 al fine di minimizzare i disagi alla circolazione;
CHE l’Impresa De Sanctis Costruzioni S.p.A., con nota prot C159-05/20 del 12.05.2020, acquisita al protocollo
dell’Ente n. 5978 in pari data, ha avanzato la proposta di limitare la chiusura del tratto stradale a due giorni
della settimana per un numero previsto di sei settimane nei quali concentrare le operazioni di scavo e
consolidamento della galleria;
RILEVATO che la Società ANAS S.p.A., con nota n. 254989 del 21.05.2020 acquisita al protocollo dell’Ente
n. 6531 in pari data, si è espressa in merito alla fondatezza della richiesta di chiusura in relazione all’esigenza
sopravvenuta di garantire un maggior grado di sicurezza sia per le maestranze impiegate nei lavori di scavo
della galleria che per l’utenza veicolare della sovrastante strada provinciale;
SENTITI i Sindaci dei Comuni interessati alla chiusura, in ordine alle possibili problematiche connesse alla
prospettata chiusura;
CONCORDATA, congiuntamente tra le parti coinvolte, l’opportunità di eseguire le attività di scavo durante i
giorni feriali della settimana, a partire dalle ore 20:00 del lunedì fino alle ore 06:00 del giovedì per consecutive
sei settimane, prevedendo la riapertura al transito in alcune fasce orarie distribuire nell’arco delle giornate di
chiusure;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 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, e successive modificazioni ed
integrazioni;
ORDINA
la CHISURA AL TRANSITO della SP 164 “Quadri – Stazione di Palena” in corrispondenza del km 2+300 in
agro del Comune di Pizzoferrato, come di seguito elencato:
-

dalle ore 20:00 del giorno lunedì 01 giugno 2020
dalle ore 20:00 del giorno lunedì 08 giugno 2020
dalle ore 20:00 del giorno lunedì 15 giugno 2020
dalle ore 20:00 del giorno lunedì 22 giugno 2020
dalle ore 20:00 del giorno lunedì 29 giugno 2020
dalle ore 20:00 del giorno lunedì 06 luglio 2020
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alle ore 06:00 del giorno giovedì 04 giugno 2020;
alle ore 06:00 del giorno giovedì 11 giugno 2020;
alle ore 06:00 del giorno giovedì 18 giugno 2020;
alle ore 06:00 del giorno giovedì 25 giugno 2020;
alle ore 06:00 del giorno giovedì 02 luglio 2020;
alle ore 06:00 del giorno giovedì 09 luglio 2020.
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Durante i suddetti periodi di chiusura sono previste, per ciascun giorno, fasce orarie entro le quali è consentito
il transito veicolare ai soli mezzi aventi massa a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate come di seguito descritto:
dalle ore 6:50 alle ore 7:50

dalle ore 14:45 alle ore 15:15

dalle ore 23:15 alle ore 23:45

Sono esclusi dall’osservanza della presente ordinanza, i mezzi di soccorso e di pronto intervento e gli autobus
in servizio pubblico di linea. Per tali categorie di veicoli, il transito sul tratto stradale oggetto di chiusura, sarà
consentito in maniera vigilata da parte del servizio di guardiania del cantiere.
Tutta la segnaletica, compresa quella di preavviso, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della
Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e
mantenuta costantemente in efficienza dall’impresa De Sanctis Costruzioni S.p.A. e da Anas S.p.A., che
restano gli unici responsabili, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di
difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando la Provincia di Chieti ed il personale da essa dipendente,
da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell’art. 37
comma 3 del Codice della Strada 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.
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