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Rilascio NULLA-OSTA / AUTORIZZAZIONE MULTIPLO Transitabilità su Strada Comunale
SS.16 da Confine Comune di Citta S. Angelo a Confine Comune di Pineto.

Il sottoscritto Geom. Durante Carlo, nella qualità di Funzionario del Servizio Patrimonio del
Comune di Silvi (TE), riguardo alla necessità di Ditte di Autotrasporti di Nulla Osta per
Transitabilità con Trasporto Eccezionale su Strade di Competenza del Comune di Silvi (TE)
Certifica/Dichiara che NULLA - OSTA, per quanto di propria competenza, e AUTORIZZA
la Provincia di Pescara, 6° Settore – Servizio Viabilità e Concessioni;
la Provincia di Chieti, Servizio Viabilità e Concessioni
la Provincia di Teramo, 6° Settore – Ufficio Viabilità;
a rilasciare alle ditte interessate AUTORIZZAZIONE – NULLA OSTA per il transito, nelle ore
notturne e/o nelle prime ore del mattino, sul seguente percorso stradale “SS16 – Via Roma: da
Confine con Comune di Città S. Angelo a Confine con Comune di Pineto” per TRASPORTI
ECCEZIONALI.
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Tale tracciato stradale dovrà comunque dovrà essere controllato dalla Ditte Interessate, per
verifiche sull'agibilità, il giorno precedente il viaggio stesso.
Il presente atto “NULLA/OSTA – AUTORIZZAZIONE” viene rilasciato alle seguenti condizioni:
è valido per tutte le richieste di nulla-osta prevenute e che perverranno in futuro dalle
Provincie in indirizzo ed è valido fino al giorno 31.01.2022, e può essere revocato da questa
Amministrazione in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, e senza che le ditte possano
avanzare pretesa alcuna.
Il carico dovrà essere disposto ed assicurato in modo stabile e comunque in modo tale che non
tocchi il piano viabile; eventuali sporgenze oltre la sagoma del veicolo dovranno essere segnalate
secondo le nonne di legge vigenti; la velocità del convoglio non dovrà superare i 50 Km/orari nei
rettilinei; nelle curve, negli attraversamenti di abitati ed a visibilità limitata si dovrà procedere a
passo d'uomo: il transito potrà avvenire esclusivamente con ausilio della Scorta Tecnica; qualora il
peso complessivo del veicolo carico sia pari o superiore a 50 t. la Scorta Tecnica dovrà garantire
l’attraversamento dei ponti del Torrente Cerrano e Torrente Concio in mezzeria con gestione
del traffico veicolare proveniente da direzione di marcia opposta a quello mantenuto dalla Ditta in
indirizzo (senso unico alternato) per il tempo necessario per l’attraversamento dei singoli ponti.
Resta fermo che:
ogni danno prodotto sulla strada, alle sue pertinenze o a terzi, dovrà essere risarcito dalle Ditte,
restando questa Amministrazione sollevata ed indenne da ogni responsabilità;
la circolazione del veicolo avviene a rischio e pericolo delle Ditte;
questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni al veicolo stesso a
causa dello stato della sede viabile, attraversamenti aerei, ecc..
A tal fine di precisa che;
è fatto obbligo alle ditte di effettuare un sopralluogo, prima dell'inizio del trasporto, sulla strada
comunale su cui avverrà il viaggio, per accertare la possibilità di transito;
si vieta in maniera tassativa il transito sulle banchine o sulle altri parti della strada esterna alla
carreggiata;
ove la larghezza della strada non consenta l'incrocio ed il sorpasso con normali autotreni, si dovrà
agevolare in ogni modo l'incrocio ed il sorpasso stesso mediante sosta nei più vicini tratti di strada
ove li consenta la larghezza della carreggiata.
La Ditta è tenuta ad osservare le eventuali limitazioni di traffico che venissero segnalate lungo il
percorso autorizzato, per sopraggiunti impedimenti dopo il rilascio del presente permesso.
La presente AUTORIZZAZIONE e NULLA OSTA è a valere per tutte le istanze pervenute fino
alla data odierna e per quelle che perverranno in futuro ed è valido fino fino al al 31.01.2022.
Gli Uffici Competenti delle Province di Pescara, Chieti e Teramo dovranno inviare copia della
propria AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA/CONCESSIONE rilasciate alle Ditte al Corpo di Polizia
Locale Silvi responsabile del Servizio Viabilità al seguente indirizzo e mail:
polizialocale@pec.comune.silvi.te.it
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento al seguente indirizzo:
Comune di Silvi , Viale Po – 64025 Silvi (TE), tel. 085.9357332, 085.9357346
Il Funzionario Responsabile
Geom. Durante Carlo

