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Prefettura diCHlETl
Questura diCHlETl
Comune di Borrello (CH)
Comando Polstrada di CHIETI
Comando Provinciale dei Carabinieri di CHIETI
Stazione dei Carabinieri di Borrello

Alla

Oggetto:

Regione Abruzzo

- Seffore Trasporti

Trasmissione ordinanza di reoolamentazione della circolazione stradale.
Divieto di transito ai veicoli aventi /nassa a pieno carico superiore a 15 t e
di istituzione di limite di velocità a 30 km/h sul Ponte in località "Fonte dei
Lamenti"al km 27+071 della S.P. 155 in agro di Borrello.

Si trasmette copia dell'ordinan=

n.27Ù

A.t

all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osserv

t 6 stl

2013

retativa

ciascuno per le parti

di competenza.
Distinti saluti.

Settore 6 - Servizio Manuienzione stradale
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ordinanza

n. 2F3

t 6 sEL 2013

del

ORDI NANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CI RCOLAZIONE STRADALE

Divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a î5 t e di
istituzione del limite di velocità a 30 km/h, sul Ponte in località "Fonte dei Lamenti"
al km 27+071della S.P. 155 in agro di Borrello
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6

-

PREMESSO che lungo la S.P. 155 "Colledimezzo Borrello", alla progressiva chilometrica
27+071, in località "Fonte dei Lamenti" in agro di Borrello, è presente un ponte in muratura risalente
al secondo dopoguerra;

CHE

a

seguito

di

accertamenti visivi effettuati

sul ponte si sono riscontrati

evidenti

ammaloramenti nelle parti strutturali in muratura;

CHE conseguentemente, si rendono necessari controlli e verifiche alla struttura del ponte
stesso, alfine diaccertarne la compatibilità con i carichi stradali attualmente in esercizio;
CHEnel frattempo, per ragionidi incolumità pubblica e della sicurezza deltraffico, nonché per
ridurre gli impulsivibranti generati dal transito deltraffico 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 15 t e di istituire il
limite divelocità massimo a 30 km/h;

V/SII 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
dalla data odierna e fino a nuova disposizione:

-

ll

-

L'istituzione del limite di velocità massimo di 30 km/h sul ponte suddetto per tutti i veicoli ai
quali è consentito iltransito.

divieto di transito ai veicoli aventi /??assa a pieno carico superiore a 15 t, sul Ponte in
Iocalità "Fonte dei Lamenti" in agro di Borrello, al km 27+071 della S.P. 155 "Colledimezzo
Borrello". Sono esc/usi dall'osseruanza del suddetto divieto ditransito le Forze di Polizia, gli
autobus in servizio pubblico di linea, i mezzidi soccorso e di pronto intervento.

-

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
l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati

12 del Codice della Strada,
'esecuzione della presente

ordinanza.
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Settore 6 - Servizio Manutenzione stradale
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lstuttore Tecnico Direttivo: Geom. Piero COCCIA
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