COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA
N.36 del 21/02/2020
Oggetto : Modifiche alla Viabilità su Via Marina di Serapo dal giorno 24 Febbraio 2020 per
lavori urgenti della soc. Acqualatina spa
- c odice 2297
A. codice 2297

Oggetto:
Modifiche alla Viabilità su Via Marina di Serapo dal girono 24 Febbraio 2020 per lavori urgenti
della soc. Acqualatina spa
ORDINANZA
IL V. COMANDANTE
VISTA la richiesta prot. n. 10468 del 21 Febbraio 2020 del Dipartimento CTA inerente
l’esecuzione di lavori urgenti da parte della Soc. Acqualatina S.P.A, in Via Marina di Serapo, nel
tratto compreso tra Via Torino e Via Serapide;
RAVVISATA l’urgenza nell’esecuzione dell’intervento e la necessità di assicurare il regolare
svolgimento dei lavori mediante l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area
interessata;
VISTI gli art. 5 - 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285 del 30/04/92 e
successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti
e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione e la sosta
sulle strade comunali;
DATA l’urgenza a provvedere;
VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.
ORDINA
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L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO su Via Marina di Serapo nel tratto di strada
compreso tra Via Bologna e Via Serapide, tratto appositamente individuato dalla relativa
segnaletica, dalle ore 07:00 del giorno 24 febbraio 2020 fino al termine dei lavori;
L’Istituzione dell’ OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA su Via Bologna per i veicoli
provenienti da Via Marina di Serapo e diretti verso Gaeta Centro, dalle ore 07:00 del giorno
24 febbraio 2020 fino al termine dei lavori;
L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO su Via Torino nel tratto di strada compreso tra
l’intersezione con Via Roma e l’intersezione con Via Marina di Serapo, tratto
appositamente individuato dalla relativa segnaletica, dalle ore 07:00 del giorno 24 febbraio
2020 fino al termine dei lavori;
L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su Via Marina di
Serapo, nel tratto di strada ricompreso, tra l’intersezione con Via Bologna e l’intersezione
con Via Serapide, tratto appositamente individuato dalla relativa segnaletica, dalle ore 07:00
del giorno 24 febbraio 2020 fino al termine dei lavori.
L’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della segnaletica a norma del
Codice della Strada, per i tratti interessati dai lavori ed a regolamentare il transito.
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.
E’ altresì ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma terzo, del decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le
modalità di cui all’art. 74 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495.

IL V. COMANDANTE

(Comm. Coord. Dott. Mauro RENZI)
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