
COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA RESPONSABILE N. 24 del 08-11-2022

 
OGGETTO: RIFACIMENTO MANTO STRADALE LOC. CERRETA. ISTITUZIONE DIVIETO DI
TRANSITO.
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
         PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende procedere ad
eseguire interventi di ripristino del manto stradale in loc. Cerreta  a causa del
peggioramento dello stesso dovuto ad ulteriori dissesti ed avvallamenti di
diversa profondità e dimensioni, ritenuti pericolosi per l’incolumità e la
sicurezza degli utenti della strada;
         CONSIDERATO che per effettuare i suddetti lavori 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 GIOVEDI’ 10/11/2022 a  VENERDI’ 11/11/2022, 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, 7 e 14 del Nuovo Codice della Strada, approvato con
Decreto Legislativo 30 aprile1992, 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

 
Dalle ore 8,00 del giorno GIOVEDI’ 10/11/2022 e fino alle ore 17,00 del
giorno VENERDI’ 11/11/2022 è fatto divieto a tutti i veicoli di sostare e
circolare sulla strada comunale in loc. Cerreta, a partire dall’altezza
dell’Azienda Agricola M.C., per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa.

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. 6 del Codice della Strada.

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



 
 
 Filettino, 08-11-2022 IL RESPONSABILE

  MARIA SCOCCHI
 

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


