COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA RESPONSABILE N. 8 del 11-06-2022
OGGETTO: LAVORI ASFALTATURA DI VIA PANORAMICA. LIMITAZIONE TEMPORANEA
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A A PARTIRE DA LUNEDI' 13 GIUGNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende procedere ad eseguire interventi di ripristino del manto di asfalto della
sede stradale in Via Panoramica;
CONSIDERATO che per effettuare i suddetti lavori verrà occupata parte della sede stradale e pertanto si rende necessario
vietare l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nei tratti interessati dallo svolgimento dei sopraccitati lavori;
RITENUTO opportuno, per motivi di pubblica sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico,
vietare l’accesso, la circolazione e la sosta di tutti i veicoli per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori, previsti da Lunedì
13/06/2022, con orario 07.00 – 18.00 e, per le ragioni sopra esposte, dovere meglio disciplinare la circolazione veicolare per garantire il
corretto svolgimento dei lavori in premessa;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo
Codice della Strada, approvato con Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495;
VISTO l’art 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
VISTO l’art. 36, comma 2°, dello Statuto Comunale;

ORDINA
Dal giorno 13/06/2022 e fino al termine dei lavori, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, nei giorni da LUNEDI’ a VENERDI’, è fatto divieto
a tutti i veicoli di sostare e circolare su Via Panoramica per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa.
Sono esclusi dal divieto di circolazione i residenti e tutti coloro autorizzati all’accesso nella c.d. “Zona Artigianale”, i mezzi Polizia, di
soccorso e di emergenza e per l’erogazione dei servizi principali .

seguenti del relativo Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n.495/1992, e in attuazione a quanto sopra disposto, nella Strada
comunale Via Panoramica l'Impresa esecutrice dei lavori provvederà a:
segnalare e delimitare l'area di cantiere, utilizzando anche i dispositivi luminosi prescritti per le ore notturne o in caso
di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche avverse;
curare costantemente la visibilità e la posa in opera di tutta la segnaletica temporanea e di tutti gli strumenti di
delimitazione impiegati;
attuare in modo pertinente le disposizioni relative alla sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali (art.40 del
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione);
al termine dell’orario di intervento giornaliero, la ditta, assicurati la completa pulizia ed il corretto assetto della sede
stradale, dovrà ristabilire la ordinaria circolazione stradale in sicurezza.
Nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 21 del Codice della Strada, negli artt.30 e

Se durante l’esecuzione dei lavori si rendesse necessario disporre modifiche a quanto

eventuali dovranno essere concordati l’Ufficio Polizia Locale.

sopra disposto, i provvedimenti

DEMANDA
Agli organi di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 del D. Lgs. n° 285/92 di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

AVVISA
Che avverso l’apposizione della segnaletica stradale, in relazione al disposto dell’art. 37 del D. Lgs. n° 285/1992, contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all’art. 74 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 485/1992, nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza;
Entro il predetto termine, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n° 241, potrà altresì essere presentato ricorso
al T.A.R. Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporre entro 120 giorni dalla medesima data di
pubblicazione;
A norma degli art. 5 e 8 della Legge 07/08/1990, n° 241, si rende noto che il Responsabile del procedimento è questo ufficio
di Polizia Locale;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice della Strada.

Copia della presente viene trasmessa alla Stazione Carabinieri di Filettino, alla Stazione Carabinieri Forestali di Filettino e alla Soc.
AGO UNO Srl e sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione nelle forme di legge.
DALLA CIVICA RESIDENZA

Filettino, 11-06-2022

IL RESPONSABILE
MARIA SCOCCHI

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

