
 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

Numero 165 del 11-10-2021
 

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE SU VIA GARIBALDI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA V.
EMANUELE II E VIA ANTONIO TRUA DALLE ORE 14:00 A FINE LAVORI DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2021

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV TECNICA

 

Vista la necessità di eseguire la video-ispezione del collettore fognario in Via Garibaldi (tratto da
piazza V. Emanuele II a Via Monte Cavallo) da parte di Talete;
 
Ritenuto di dover disciplinare il traffico veicolare;
 
Visti gli artt. 5 comma 3 e 7, art. 38 comma 3 del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/92 e il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;
 
Visto il decreto sindacale n. 19 del 06/10/2021
 

ORDINA
 

1.         per i motivi di cui in narrativa di istituire il divieto circolazione dalle ore 14:00 a termine dei
lavori (circa ore 16:00) del giorno 13 Ottobre 2021 in Via Garibaldi, nel solo tratto compreso tra
Piazza V. Emanuele II e Via Antonio Trua.
 
2.         che dovrà essere consentito il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza il tutto in
conformità della normativa vigente in materia, al fine della salvaguardia della loro incolumità;

 
3.         che sia se possibile garantito il transito dei residenti nei tratti di strada non interessati dai
lavori nonché l’ingresso e l’uscita dai passi carrabili autorizzati ivi esistenti;
 
4.         che venga collocata e mantenuta efficiente la prescritta segnaletica stradale, a cura e spese
dell’Impresa esecutrice dei lavori, apponendo almeno 48 ore prima la segnaletica concernente i
divieti di sosta, integrata con pannelli indicanti la rimozione coatta, l’orario e la data di inizio del
divieto;

 
5.         che tutta la segnaletica stradale provvisoria collocata in ottemperanza al presente atto indichi
chiaramente il riferimento al numero e data della presente ordinanza;

 
6.         che sia posta idonea segnaletica di preavviso della chiusura delle dette strade in maniera tale



da informare gli utenti delle modifiche alla viabilità istituite, al fine di non creare intralcio o
pericolo per la circolazione;

 
7.          che dove risulti necessario si ponga in opera opportuna segnaletica di percorsi alternativi;
 
8.         che del giorno e dell’ora in cui è avvenuta la collocazione della segnaletica dei divieti di sosta
eventualmente previsti, sia data comunicazione all’Ufficio Polizia Locale;

 
9.         la presente ordinanza avrà efficacia previo rilascio delle prescritte autorizzazioni e del
pagamento per l’occupazione del suolo pubblico se dovuto;

 
10.      spetta a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto
dalla presente ordinanza.

 
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. si avverte che:

-         Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Alessandro Aimola in qualità di Responsabile
del IV Servizio - AREA Tecnica;
-         Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, oppure
in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta
giorni dalla suddetta pubblicazione.

 

Soriano nel Cimino, 11-10-2021
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  ALESSANDRO AIMOLA

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


