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ALLA ASL 1 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA

SPETT.LE ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

ALLA EURO FERROVIARIA SRL

ALLA TUA

SPETT.LE COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI  DI CHIETI

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI L'AQUILA

AL COMUNE DI CAMPO DI GIOVE

AL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

AL COMUNE DI PALENA

AL COMUNE DI PIZZOFERRATO

AL COMUNE DI ROCCARASO

SPETT.LE COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA

SPETT.LE COMANDO POLIZIA STRADALE DI  CHIETI

AL COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE DI L'AQUILA

ALLA PREFETTURA DI L'AQUILA

SPETT.LE URP PROVINCIA L'AQUILA

SPETT.LE QUESTURA DI  CHIETI

ALLA QUESTURA DI L'AQUILA

SPETT.LE REGIONE ABRUZZO  ASSESSORATO ALLA MOBILITA

SPETT.LE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO CHIETI

AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA

ALLA PREFETTURA DI CHIETI

ALLA PROVINCIA DI CHIETI

A CARMELO CIACCIA

A DANTE DI ZILLO

A ENZO DI VITTORIO

A MAURO DE LUCA

A MAURO ODDIS

A ROBERTO PARENTE

OGGETTO

Cantiere - Interferenze



* Tratta SS 84 FRENTANA dal km 6+500 al km 6+600, Passaggio a livello linea RFI al km 45 632,
Provvedimenti: chiusura al traffico  

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 93/2022/AQ
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ORDINANZA N. 93/2022/AQ

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

PREMESSO

- che con nota CDG-0401486-I del 14/06/2022 l'impresa EURO FERROVIARIA SRL, per contro di RFI S.p.A., ha
richiesto apposita ordinanza di chiusura della SS84 in corrispondenza del passaggio a livello sito al km
6+550;

VISTO

- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;- il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;-
il D.M. del 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 04/03/2013
recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- La procura del 23/11/2021, repertorio n. 33307

CONSIDERATO

- che in relazione alle valutazioni effettuate sulle esigenze di cantiere e di fluidità della circolazione stradale,
il competente Centro di Manutenzione A dell'Area Gestione Rete Abruzzo ha evidenziato la necessità per
motivi di sicurezza dell'utenza stradale e del personale adibito all'esecuzione dei lavori, di procedere alla
chiusura  della SS84 dal km 6+500 al km 6+6000 nella sola fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00;
 

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Capo Centro
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ORDINA

* chiusura al traffico su SS 84 FRENTANA dal km 6+500 al km 6+600, Passaggio a livello linea RFI al km 45 632,
a partire dal 21/06/2022 fino al 24/06/2022 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00 del giorno successivo;
interesserà tutti gli utenti.

Per effetto della chiusura suddetta, il traffico in direzione Palena sarà deviato in corrispondenza di
Pescocostanzo direzione località "Bosco di Sant'Antonio" fino al comuni di Cansano, proseguire in direzione
Campo di Giove, "La Forchetta di Palena", raggiungendo la stazione ferroviaria di Palena; il traffico in
direzione Roccaraso sarà deviato in corrispondenza della stazione ferroviaria di Palena in direzione Campo di
Giove, Cansano sino a raggiungere il comune di Pescocostanzo.
Ordina altresì, per tutta la durata dei lavori, l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso di "Strada
Chiusa", con indicati giorni e fasce orarie della chiusura, nei seguenti punti:
- lungo la SS 17 al km 136+200 in corrispondenza del ramo di uscita dalla rotatoria, in ingresso verso la SS 84;
- lungo la SS 84 al km 19+000 in direzione Roccaraso;
- lungo la SS 84 al km 9+600 (bivio comune di Pizzo Ferrato).
Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002 e del Decreto interministeriale del 22/01/2019
pubblicato sulla G.U. n.37 del 13/02/2019 recante "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione
ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare", e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'impresa EURO
FERROVIARIA SRL con sede in via Mesula, 71- 00158 Roma (RM), che resta unica responsabile, sia in sede civile
che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando
l’ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. Inoltre,
sarà a carico delle stesse imprese, 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 presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l’installazione della
prescritta segnaletica, con modalità e responsabilità di cui sopra. Sono incaricati di fare osservare la presente
Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992). Il responsabile
delle attività è il sig. Del Fosco Valerio tel. 333 1175489.

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE
( MARCO ANGELO BOSIO )

SIGNATURE 
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