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ORD. n° 7
del 16 Gennaio 2015
Prot. n° 3507

IL VICE COMANDANTE
VISTA la comunicazione prot. 3438 del 16/01/2015 pervenuta da Tecnova S.r.l., in nome e per
conto di Acqualatina Spa, relativa all’esecuzione di lavori sulla rete idrica consistente nella posa in
opera di un tratto di condotta idropotabile su Corso Cavour e Via Mazzini dal giorno 19 gennaio
p.v.;
RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei lavori mediante l’istituzione del
divieto di sosta e del senso unico alternato lungo le precitate vie;
VISTO l’art. 21 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285/92 e successive integrazioni e
modifiche;
VISTO l’art. 30 reg. es. del Codice della Strada approvato con D.p.r. n. 495/1992;
DATA l’urgenza a provvedere;
VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267
ORDINA
L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE in Corso Cavour, dall’intersezione
con Via XXIV Maggio all’intersezione con Via Mazzini, dalle ore 7.00 del 19 Gennaio 2015 fino al
termine dei lavori.
L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE in Via Mazzini, dall’intersezione con
Corso Cavour fino all’altezza del civico numero 14, dalle ore 7.00 del 19 Gennaio 2015 fino al
termine dei lavori.
L’istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO regolato da semaforo mobile o da personale
incaricato, nel tratto interessato ai lavori, in Corso Cavour ed in Via Mazzini, dalle ore 7.00 del 19
Gennaio 2015 fino al termine dei lavori.
L’Impresa esecutrice i lavori provvederà all’installazione in loco di idonea segnaletica a norma del
Codice della strada almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto.
Il controllo del traffico locale sarà effettuato dall’impresa ai sensi dell’art. 42 - 3° comma - lett. b)
del Regolamento di cui al D.P.R. n. 495/92 con proprio personale ai sensi dell’art. 42 - 3° comma lett. c) del Regolamento d’esecuzione del C.d.S.

Si fa obbligo all’impresa esecutrice i lavori di provvedere alla riapertura al transito veicolare ed al
ripristino a regola d’arte dello stato dei luoghi.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12/1° comma del D.L.vo n. 285/92 sono incaricati di far
rispettare la presente ordinanza da chiunque ne abbia l’obbligo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amm.vo entro 60 gg. al Ministero delle
Infrastrutture ai sensi dell’art. 37 c.3 del d.lgs. n. 289/92 e ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al
Tribunale Amm.vo Regionale Lazio.

IL VICE COMANDANTE
F.to (Cap. Dott. Mauro RENZI)

