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Pratica ____________________

Chieti, lì ______________________

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

Al Sig. Prefetto di CHIETI
Ai sigg. Sindaci dei Comuni di
Roio del Sangro
Rosello

gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

Al Sig. Questore di CHIETI

tch39010@pec.carabinieri.it

Al Comando Gruppo C.C. di CHIETI

sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Polstrada di CHIETI

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo - Servizio Trasporti PESCARA

t.ferrari@provincia.chieti.it

All’ Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

Oggetto:

Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t e di
istituzione di senso unico alternato di marcia con limite di velocità a 20 km/h e sul
Ponte Turcano al km 15+181 della S.P. 155 “Colledimezzo – Borrello”

Si trasmette copia dell’ordinanza n. 629 del 08/06/2020 relativa all’oggetto, con preghiera di
curarne l’esecuzione e l’osservanza ciascuno per le parti di competenza.
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L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Ordinanza n. 629 del 08/06/2020
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
---------Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t
e di istituzione di senso unico alternato di marcia con limite di velocità a 20 km/h
sul Ponte Turcano al km 15+181 della S.P. 155 “Colledimezzo – Borrello”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
PREMESSO che al km 15+181 della S.P. 155 “Colledimezzo – Borrello”, sul confine tra i Comuni di
Rosello e Roio del Sangro, è presente il Ponte sul Torrente Turcano, realizzato in muratura di pietrame nel
secondo dopoguerra;
CHE per tale ponte, con Ordinanza n. 545 del 09.04.2018, fu istituito il divieto di transito per i veicoli
aventi massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, a causa di ammaloramenti delle parti strutturali del
ponte;
CHE di recente sono stati riscontrati ulteriori cedimenti e lesioni strutturali;
Ciò premesso:
RISCONTRATO che per ragioni di incolumità pubblica e della sicurezza del traffico, nonché per
ridurre gli impulsi vibranti generati dal transito del traffico pesante, che potrebbe determinare ulteriori
ammaloramenti alla struttura interessata, in via cautelativa, si ritiene opportuno istituire la chiusura
temporanea del succitato ponte ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, con contestuale
istituzione di senso unico alternato di marcia e limite di velocità massimo a 20 km/h;
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
1. La revoca della precedente ordinanza n. 545 del 09/04/2018

-

Il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t sul Ponte Torrente
Turcano, al km 15+181 della S.P. 155 “Colledimezzo – Borrello”. Sono esclusi dall’osservanza
del suddetto divieto di transito le Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di pronto intervento.

-

L’Istituzione di senso unico alternato su unica corsia di marcia;

-

L’istituzione del limite di velocità massimo di 20 km/h sul ponte suddetto per tutti i veicoli ai quali
è consentito il transito.

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.
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2. dalla data odierna e fino a nuova disposizione:

Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t
e di istituzione di senso unico alternato di marcia con limite di velocità a
20 km/h e sul Ponte Turcano al km 15+181
della S.P. 155 “Colledimezzo – Borrello”

S.P. 155”Colledimezzo – Borrello”
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