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Compartimento della Viabilità per l'Abrurzo
8/ " Piceno - Aprutina"
^§.^§.
TRONCO: dal km 49+000 al km 88+000
Provincia di Teramo
Ordinanza intesa ad integrare il divieto di transito aimezzi di massa complessiva superiore 7,5ton, già istituito
con Ordinanza n. l48ll3 prot. CAQ-37612-P del 0411212013, nel tratto compreso tra il km 50+000 ed il km
72+000.

oRpTNANZA N.
ll

,/59

I

ZO1S

sottoscritto Capo Compartimento della Viabilità per I'Abruzzo con sede in L'Aquila:

VISTI gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.92 n.285 modificato dal D.Lvo
10.09.1993 n.360, concernenti i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative allacrcolazione fuori dai Centri abitati
e limitatamente alle competenze della Società proprietaria della Strada;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16.12.1995 n" 495 e s.m.i.;

VISTO il Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, da adottare per

il

segnalamento temporaneo D.M.

10.07.2002;

Vista I'ordinanza 14812013, con la quale viene istituito

il

divieto di transito ai mezzi con portata di

complessiva superiore a 7,5 ton, con eccezione degli autobus di linea nel tratto compreso tra

il Km

massa

50+000 ed

il

Km 65+000;
CONSIDERATO che lungo la statale n.

8l "Piceno-Aprutina" anche tra i km 65+000

e 72+000 l'assetto del piano

viabile si presenta fortemente sconnesso ed in alcuni punti parzializzato a causa di vari cedimenti verificatesi nelle
giornate successive alle abbondanti precipitazioni del giorno

I

e2

dicembre2013;

CONSIDERATO che per garantire la sicurezza della circolazione stradale si rende necessario vietare il transito ai
mezzi con portata superiore a 7,5 ton anche tra i Km 65+000 e il Km 72+000;

CONSIDERATO che per garantire il servizio pubblico tale divieto non interesserà gli autobus di linea;
SENTITO il parere favorevole espresso dal Capo nucleo, dal Capo Centro e dal Dirigente del Settore Esercizio;

ORDINA
L'integrazione dell'Ordinanza n. 148/13 con la quale è istituito il divieto di transito rimezzi di massa
complessiva superiore a 7,5 ton, eccetto gli autobus di linea nel tratto compreso tra il km 50+000 ed il
km 72+000 della S.S. 81 "Piceno - Aprutina" dal giorno 24.12.2013 fino al venir meno delle condizioni
di pericolosità
La presente ordinanza verrà notificata agli utenti mediante l'apposizione dei segnali previsti dal Nuovo
Codice della Strada, relativo Regolamento di esecuzione e s.m.i. e D.M. 10.07 .2002 e saranno posti in opera
a cura e spese di questa Società.
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