CITTA’ DI GAETA
CITTA’ DI GAETA

LATINA

PROVINCIA

DI

PROVINCIA

DI

LATINA

COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE
COMANDO
POLIZIA
LOCALE
UFFICIOCORPO
SEGRETERIA
COMANDO
POLIZIA STRADALE - VIABILITA’
VIA E. FILIBERTO – 04024 GAETA ( LT) VIA

TEL.

mail:Gpoliziamunicipale@comune.gaeta.it
E. FILIBERTO –e04024
AETA ( LT) - TEL. 0771-469300 – FAX. 0771-450198
e- mail: poliziamunicipale@comune.gaeta.lt.it

ORD. n° 178
del 26 Giugno 2015
Prot. n° 37405

IL VICE COMANDANTE
VISTA la comunicazione prot. 37211 del 25/06/2015 pervenuta dall’Impresa Molinaro Salvatore, in
nome e per conto della Soc. Acqualatina Spa, ai fini dell’esecuzione di lavori urgenti di riparazione
della condotta su Corso Cavour altezza civico n. 10 dal giorno 29 giugno p.v.;
RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei lavori mediante l’adozione di
provvedimenti temporanei alla viabilità;
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
A) L’istituzione del senso unico alternato regolato da personale incaricato, in Corso Cavour, nel
tratto compreso dall’intersezione con Via Piave all’intersezione con Via V. Veneto, dalle ore 5.00
del 29 Giugno alle ore 20.00 del 30 Giugno 2015.
B) L’interdizione al traffico veicolare in Corso Cavour, nel tratto compreso dall’intersezione con
Via Piave all’intersezione con Via V. Veneto, il giorno 2 Luglio 2015 dalle ore 5.00 fino al termine
dei lavori.
C) La circolazione veicolare nelle vie adiacenti il tratto interessato alla chiusura al traffico subirà la
seguente variazione:
1) Deviazione del traffico veicolare per i veicoli provenienti da Via Mazzini - Corso Cavour
verso Via Veneto;
2) Deviazione del traffico veicolare per i veicoli provenienti da Via Europa verso Piazza della
Libertà;
3) Direzione obbligatoria (diritto e a destra) per i veicoli provenienti da Via Piave verso Via
Europa e Piazza della Libertà.
Che sia garantito il transito veicolare per motivi di urgenza ai mezzi di soccorso e delle Forze di
Polizia.

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.
Copia della presente è inviata per conoscenza al servizio di trasporto pubblico CO.TRA.L., al
Comando Provinciale VV.F., all’Azienda Sanitaria Locale, alla Polizia di Stato e alla Tenenza
Carabinieri di Gaeta.
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)

