
CITTA’  DI  GUARDIAGRELE  (CH)

AVVISO
L’Amministrazione comunale di Guardiagrele rende noto che – nell’ambito dei lavori di realizzazione di un 
marciapiede laterale alla S.P. 215 ex S.S. 363, Via Occidentale in prossimità dell’intersezione tra Via San 
Giacomo e Via Vallo di Sopra (tratto compreso tra i civici n° 71 e 79), la disciplina della circolazione 
veicolare nel territorio comunale subirà le seguenti variazioni:

Dalle ore 09.00 del giorno 30 marzo 2016 ed in prosecuzione fino all’ultimazione dei lavori:

1. l'istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta, con rimozione forzata, sulla S.P. 215 ex S.S. 363, 
Via Occidentale, per metri 50 circa, nella tratta compresa tra la sede del Parco Nazionale della Majella e 
l’intersezione con le Vie San Giacomo / Vallo di Sopra (civici n° 71 / 79);

2. l'inversione del senso di marcia sul tratto finale della Via San Giacomo (rampa di accesso dalla Via 
Occidentale al Largo/Via San Giacomo), con direzione di marcia obbligatoria verso la Via Faricciola;

3. l'inversione del senso di marcia sulla Via e sul Largo Faricciola, con direzione di marcia obbligatoria 
verso via Neviera con obbligo di svolta a sinistra all’incrocio con via Traversa II S. Francesco;

4. l’istituzione sulla via Paolo Urbino e sulla Via San Giacomo (tratto superiore) della direzione di marcia 
obbligatoria verso la Via / Largo Faricciola;

5. l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e di dare precedenza sul tratto superiore della Via San Giacomo, 
altezza intersezione con il tratto inferiore della Via San Giacomo (rampa di accesso dalla Via Occidentale al 
Largo San Giacomo);

6. la soppressione degli stalli di sosta ubicati in prossimità dell'incrocio di Via Neviera/Via Occidentale (area 
ex distributore IP), riservandoli ad area di manovra;

7. la soppressione di n° 4 stalli di sosta e n° 1 stallo destinato al carico/scarico delle merci, ubicati all'altezza 
della curva antistante l'Auditorium comunale (stalli contigui alle scalette di raccordo tra la Via Occidentale e 
la Via A. Cervi), riservandoli ad area di manovra;

8. la soppressione degli stalli di sosta ubicati nel tratto compreso tra il civico 6 (sede del Parco Nazionale 
della Majella) ed il civico 39 di via Occidentale, riservando la suddetta area alla sosta degli  autobus in 
servizio pubblico di linea.

9. l’istituzione del senso unico di marcia su via Occidentale, direzione porta S. Giovanni, nel tratto compreso 
tra l’intersezione con via Neviera e porta S. Giovanni, ad eccezione degli autobus in servizio pubblico di 
linea, dei mezzi di soccorso, di polizia e dei veicoli fino a 35 q.li adibiti al carico/scarico merci;

10. la deroga al divieto di transito sulla Strada comunale Comino-Attanasio (tratto compreso tra la rotatoria 
di Comino e l'intersezione con la S.P. 215 ex S.S. 363 Strada Marrucina) per gli autobus in servizio pubblico 
di linea, mezzi di soccorso e di polizia con peso superiore ai 35 q.li

Verrà installata idonea segnaletica stradale su tutto il territorio comunale interessato dalle suddette modifiche 
temporanee della viabilità.

Il Corpo di Polizia Municipale sarà a disposizione degli utenti della strada per tutte le necessarie ulteriori 
delucidazioni.
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