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SPETT.LE CENTRALE OPERATIVA 118  CHIETI

AL R.T.I. ALPITEL S.P.A. - ELETTRO STELLA S.R.L. - BENITO MANDOZZI S.R.L.

SPETT.LE COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI  DI CHIETI

AL COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

SPETT.LE COMUNE DI MONTEFALCONE DEL SANNIO

SPETT.LE COMUNE DI MONTEMITRO

AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LIPIONI

AL COMUNE DI TUFILLO

SPETT.LE COMANDO POLIZIA STRADALE DI  CHIETI

SPETT.LE PREFETTURA DI  CHIETI

SPETT.LE QUESTURA DI  CHIETI

SPETT.LE REGIONE ABRUZZO  ASSESSORATO ALLA MOBILITA

SPETT.LE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO CHIETI

ALLA SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE SOC

A ALFREDO DI LIZIA

A ENZO DI VITTORIO

A FRANCO MICHILLI

A LUCIANO DI GIACOMO

A ROBERTO PARENTE

OGGETTO

Cantiere - Illuminazione galleria e rete viaria

* Tratta SS 650 DI FONDO VALLE TRIGNO dal km 45+500 al km 46+700 Corsie: tutte Provvedimenti:
senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri 

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti all'aperto e in galleria esistenti lungo le strade di
competenza del Centro di Manutenzione "C".



Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 73/2022/AQ
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ORDINANZA N. 73/2022/AQ

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

Che con nota del 10/05/2022 l'impresa mandataria Alpitel, incaricata dell'esecuzione dei lavori in oggetto, al
fine di eseguire i lavori all'interno delle gallerie presenti lungo la S.S. 650 "Fondovalle Trigno", ha richiesto
l'istituzione del senso unico alternato dal km 45+000 a km 56+500 in tratti saltuari;
Che per eseguire i lavori suddetti in completa sicurezza sia per le maestranze che per il traffico veicolare, è
necessario instituire il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in tratti saltuari dal
km 45+500 a km 46+700 della S.S. 650 "Fondovalle Trigno.

VISTO

il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992;
il regolamento di esecuzione approvato con DPR 16.12.1992 n. 495;
gli articoli 5 comma 3 e 6 comma 4 del D.lgs n. 285 del 30.04.1992;
il DM 10 luglio 2002 contenente il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per
categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo;
il Decreto Interministeriale 4.3.2013 recante i criteri generali di sicurezza relativi alla procedura di
revisione integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22.01.2019 recante l’individuazione
della procedura di revisione, integrazione, apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724

CONSIDERATO

Che le valutazioni effettuate sulle esigenze di cantiere e di fluidità della circolazione stradale, dal Centro di
Manutenzione C Nucleo C di questa Struttura Territoriale, hanno evidenziato la necessità , per motivi di
sicurezza dell'utenza stradale e del personale adibito all'esecuzione dei lavori, di procedere, durante
l'esecuzione delle attività in premessa, all'effettuazione del senso unico alternato regolato da impianto
semaforico con limite di velocità  di 30 km/h e divieto di sorpasso per tutta la durata dei lavori.
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SENTITO

- Il parere favorevole Direttore Lavori
- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 650 DI FONDO VALLE TRIGNO dal km
45+500 al km 46+700 su tutte le corsie a partire dal 18/05/2022 fino al 3/06/2022 nella fascia oraria dalle
08:00 alle 19:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti.

Ordina altresì il limite di velocità di 30 km/h e divieto di sorpasso per tutta la durata dei lavori. L'Impresa
ALPITEL incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza provvederà alla fornitura ed all’installazione ed
alla manutenzione di tutta la segnaletica necessaria nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della
Strada (D.Lgs 30/06/1992 n.285 e s.m.i.) e relativo Regolamento Attuativo (D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i.)
nonché nel rispetto del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 Luglio 2002 (Schema di cui
alla Tav. 66) e del Decreto interministeriale del 22/01/2019 pubblicato sulla G.U. n.37 del 13/02/2019 recante
l’Individuazione delle procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale destinata
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L'Impresa ALPITEL provvederà a
mantenere costantemente efficiente ed efficace, sia di giorno che di notte, la segnaletica stradale compreso
l’impianto semaforico. La stessa Ditta dovrà, al termine della presente Ordinanza, rimuovere la segnaletica
stradale impianto semaforico compreso, al fine di ripristinare le normali condizioni di circolazione del traffico
stradale. L'Impresa ALPITEL, resta unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando ANAS
S.p.A. da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi relativamente all’esecuzione dei lavori in
oggetto dell’appalto. Inoltre, sarà a carico della stessa impresa, tutto quanto necessario per la
regolamentazione del traffico con proprio personale nell’eventualità del passaggio di mezzi di soccorso adibiti
a particolari urgenze o in caso di particolare intensità del traffico. La suddetta impresa ha inoltre comunicato
che il responsabile del cantiere è il sig. Alessio Mandozzi (cell. 348/8294474). Sono incaricati di fare osservare
la presente Ordinanza, i Funzionari e gli Agenti di cui all’art.12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e
s.m.i.). 

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( ANTONIO MARASCO )

SIGNATURE 
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TEMPI DI PERCORRENZA

Strada Km iniziale Km finale Direzione Corsia Incremento
tempi di

percorrenza

SS650 45+500 46+700 entrambe tutte le corsie 5m
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MAPPA COROGRAFICA
SS 650 DI FONDO VALLE TRIGNO

Dal km. 45500 al km. 46700
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