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Fascicolo numero: 6926 / 2020 / Area III 

Chieti, data della firma digitale 
 

 Alla QUESTURA 

  CHIETI 
 

 Alla SEZIONE POLIZIA STRADALE 

  CHIETI 

(Rif. prot. n. 200010183 Rep. 220-20 del 29.12.2020) 
 

 Alla SEZIONE POLIZIA STRADALE 

  PESCARA 
 

 Alla SEZIONE POLIZIA STRADALE 

  TERAMO 
 

 Alla SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE 

  PRATOLA PELIGNA 
 

 Al COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI 

  CHIETI 
 

 Al COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA 

  CHIETI 
 

 Alla POLIZIA PROVINCIALE 

  CHIETI 
 

 Alle POLIZIE MUNICIPALI della PROVINCIA 

  LORO SEDI 
 

 Al COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

  CHIETI 
alle ditte: 

 - Autofficina Barbone di Claudio Barbone & C. snc - c.da Quercia del Corvo n. 32 SAN VITO CHIETINO 

  - Car Point srl - via civiltà del lavoro n. 91  ORTONA 

 - Ciavatta s.r.l. – via Marisa Bellisario n. 8 zona industriale SAN SALVO 

 - Ciccone Corrado, via IV Novembre n. 75 FRISA 

 - Officine Meccaniche srl - viale Alcione, n. 18 FRANCAVILLA AL MARE 

 - Di Iulio Rocco Bruno - c.da Alento n. 22 FRANCAVILLA AL MARE 

 - DuemilaCar Srl - via Sette Dolori, n. 43 GUARDIAGRELE 

 - Fren.Car. s.r.l. - via F. Parri, n. 37/39 SAN SALVO 

 - Iezzi Renato - via Masci, n. 155 CHIETI 

 - L.D. CAR s.r.l. - via Cigno 8 – fraz. Brecciarola CHIETI 

 - Medoro Ennio e Dario snc - via S. Stefano, n. 83 RIPA TEATINA 

 - Pesce Antonio - via dei Frentani, n. 39 CHIETI 

  - “DI.SA” s.r.l. - Via Nazionale Adriatica Nord, 83 FRANCAVILLA AL MARE 

 - Torosantucci & Battista - via Follani, n. 135 LANCIANO 

 - PRO-CAR S.R.L. – via Libero Grassi snc SAN SALVO 

 - La Romeo di Romeo -  c.da Cerreto n. 43 MIGLIANICO  

 

Oggetto: Reperibilità soccorsi stradali per il recupero e la custodia giudiziale dei veicoli 

Turnazioni anno 2021 
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Per opportuna conoscenza e norma, si trasmettono gli allegati schemi relativi alle 

turnazioni dei soccorsi stradali con validità per il periodo semestre gennaio – dicembre 2021, 

predisposti dalla Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Chieti, che si approvano, salvo 

eventuali variazioni, ove si rendano necessarie, e che saranno successivamente e tempestivamente 

comunicate. 

Nell’occasione si ribadisce che, come noto, a far data dal 9 giugno 2008, è stata attivata in 

questa provincia la c.d. nuova procedura di cui agli artt.213 e 214 del Codice della Strada per 

l’affidamento dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativi, a seguito di 

accertamento di violazioni al C.d.S. per le quali sono previste le suddette sanzioni accessorie. 

Conseguentemente il servizio di recupero e custodia di veicoli sottoposti a dette sanzioni accessorie 

previste dal C.d.S. (sequestro, fermo, confisca amministrativi) dovrà essere affidato, in caso di 

rifiuto od impossibilità del soggetto interessato, esclusivamente al custode – acquirente, 

rappresentato - nella provincia di Chieti - dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, di cui è 

capogruppo la ditta “DI.SA.s.r.l.” (tel. 085/4911627,oppure il numero verde 800 031331) e del 

quale, a seguito dell’avvio del contratto stipulato da Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio 

in data 10.5.2016 con decorrenza 8 agosto 2016, fanno parte le seguenti ditte: 

- DI.SA. s.r.l. con sede in Francavilla al Mare, Via Nazionale Adriatica Nord, 83 tel. 085/4911627 

- Car Point srl - via civiltà del lavoro n. 91 - Ortona 

- Ciavatta s.r.l , Zona Industriale - San Salvo 

- Ciccone Corrado , Via IV Novembre, n. 44 - Frisa 

- Di Iulio Rocco Bruno c.da Alento n. 22 – Torrevecchia Teatina 

- Duemilacar Srl, Via Sette Dolori, n. 43 - Guardiagrele 

- Iezzi Renato, Via Masci, n. 155 - Chieti 

- L.D. CAR s.r.l. - via Avello n. 60 e 111 (già via della Bonifica) – fraz. Brecciarola – Chieti 

- Pesce Antonio, via dei Frentani, n. 39 – Chieti. 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

(D.ssa Valentina Italiani) 
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