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OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE E MUROA GRAVITA' DI
VIALE A. DIAZ E VIA XXIV MAGGIO. DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' DAL 05 LUGLIO 2021
FINO A FINE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL AREA D
POLIZIA MUNICIPALE

 
 

 
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 128 del 13/03/2021 avente ad oggetto
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE E MURO A
GRAVITA' DI VIALE DIAZ E VIA XXIV MAGGIO – CUP I23H19000370001 –
AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA D.F.C. COSTRUZIONI S.R.L.;
 
RICHIAMATA l’ordinanza dirigenziale n. 23/2021 del 14/06/2021 avente ad oggetto
ATTIVITA’ DI CANTIERIZZAZIONE PER AVVIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DEL COSTONE E MURO A GRAVITA' DI VIALE DIAZ E VIA XXIV
MAGGIO.
 
CONSIDERATO
 
Che l’ufficio tecnico comunale ha comunicato l’inizio dei lavori in oggetto previsto per il 05
luglio 2021, prevedendo una durata degli stessi di circa tre mesi;
 
Che i suddetti lavori prevedono la chiusura con l’interdizione al traffico veicolare e pedonale
del tratto di Viale A. Diaz, dall’intersezione con Via Colle San Rocco a Piazza Vittorio
Emanuele III;
 
Che questo ente ha predisposto un  piano di viabilità alternativa da e per Gallicano nel Lazio;
 
 
RITENUTO NECESSARIO predisporre apposita disciplina temporanea della viabilità per
consentire lo svolgimento dei suddetti lavori;
 
VISTO l’articolo 8, 3° dellalegge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio
del procedimento agli interessati in quanto lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;
 
VISTI



-          l’art 5, 3°, l’articolo 6, 4° lett. b), l’art. 7, 3° e l’art. 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii
(Nuovo Codice             della Strada);
-          l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della
Strada);
 
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 109 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

 
O R D I N A

 
La revoca parziale dell’ordinanza dirigenziale n. 23/2021 relativamente all’area cantiere
di piazza Vittorio Emanuele III;
 
Dalle ore 07.00 del giorno lunedì 5 Luglio 2021 e fino a fine lavori e relativo collaudo,
per i motivi di cui in premessa, le seguenti limitazioni temporanee della circolazione
come da segnaletica ivi posta:
 
 

1.   istituzione dell’area cantiere, con conseguente divieto di circolazione,
fermata  e sosta, nell’area di parcheggio di XXIV Maggio fronte civici 1-3;
2.    spegnimento dell’impianto semaforico di Via Nuova- Largo G. Marconi;
3.   l’interdizione al traffico veicolare e pedonale con conseguente divieto di
transito in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di Viale A. Diaz interessato e
precisamente da Piazza Vittorio Emanuele II a Viale A. Diaz intersezione Via
Colle San Rocco;
4.   Interdizione alla circolazione ai mezzi di massa a pieno carico superiore 3,5
t da Via Nuova incrocio Via Poli a Viale A. Moro incrocio Piazzale Caduti di Tutte
le Guerre (area di manovra)  (in entrambi i sensi di macia);
5.   Istituzione del senso unico alternato in Piazzale Case Popolari, con
impianto semaforico su Via Tre Novembre n. 7 e Viale A. Diaz (pensilina
Co.tra.L), con conseguente interdizione alla sosta nell’area di parcheggio a
valle;
6.   Istituzione del senso unico di marcia in uscita su Via Tre Novembre della
stradina che costeggia la sede Municipale;
7.   Istituzione senso unico di marcia su Viale A. Diaz direzione Piazza Vittorio
Emanuele con possibilità di sosta sul lato dx;
8.   Istituzione senso unico di marcia su Via Colle San Rocco direzione Via
Nuova, dall’incrocio con Piazzale Case popolari all’incrocio con Via Nuova; con
svolta obbligatoria a dx da piazzale Case popolari a Via Colle San Rocco;
9.    Divieto di sosta e fermata su tutta Via Colle San Rocco;
10. Istituzione del senso unico di marcia su Piazza Vittorio Emanuele III e Via
XXIV Maggio con direzione e uscita su Viale A. Moro;
11. In uscita da Via Europa svolta obbligatoria a dx su Via XXIV Maggio;
12. Istituzione del senso unico di marcia, con viabilità ad anello, sulla Via delle
Colonnelle e Via Santa Maria. Nello specifico: Via delle Colonnelle SENSO
UNICO DI MARCIA CON DIREZIONE PALESTRINA, fino all’intersezione con il
piano di lottizzazione L. 167/62 ; e Via Santa Maria SENSO UNICO DI MARCIA
CON DIREZIONE ROMA, nel tratto compreso tra il piano di lottizzazione L.
167/62 e intersezione con Via Gabi (come da planimetrie allegate);
13. Divieto di circolazione nel suddetto anello viario per i mezzi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 44 t  e lunghezza superiore a 8,5 m.
14. Divieto di fermata e sosta in entrambe i sensi di marcia su Via Santa Maria
nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Palombara e Via Gabi;
15. Divieto di transito agli autocarri in entrambe i sensi di marcia su Via Santa
Maria nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Palombara e Via Gabi;



16. Spostamento capolinea Cotral in Via Poli (ponte di legno);
 
di DISPORRE, ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm., la rimozione
forzata dei veicoli rinvenuti in sosta nel tratto di strada sopra indicato;
 

D E M A N D A
 
Al Comando di Polizia Locale e alla locale Stazione dei Carabinieri di vigilare in ordine alla
corretta esecuzione dell’esecuzione del presente provvedimento;
All’Impresa Esecutrice dei Lavori l’apposizione della segnaletica e l’organizzazione della
circolazione veicolare;

 
D I S P O N E

 
1.   Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla locale Stazione dei
Carabinieri incaricata, unitamente alla Polizia Locale, di far rispettare la presente
Ordinanza.
2.   Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla ditta esecutrice cui ricade il
dovere di predisporre adeguata segnaletica;
3.   Il Messo Notificatore è tenuto alla notificazione ed alla pubblicazione della presente
Ordinanza.

 
A V V E R T E

 
Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii..;
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’art. 37, 3° comma, del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 (sessanta) giorni e con le
formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice
della Strada);
Che ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il
TAR del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o pubblicazione
del presente atto ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine;
Che copia dell’assunto atto, ai sensi della Legge 241/90,resterà a disposizione di chiunque
presenti richiesta di visione o acquisizione in copia;
 
Si trasmetta:
-      Alla ditta esecutrice cui è demandata l’apposizione di adeguata segnaletica stradale;
-      All’Ufficio tecnico Comunale;
-      Alla stazione Carabinieri di Gallicano nel Lazio;
-     Alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
-     Al Co.Tra.L spa;
-     Alla Soc. Cilia Italia S.r.l.;
-     Alla Soc. Ambiente;
-     Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
-     A.S.L. ROMA G;
-     ARES 118.
 
 
Si comunichi:

<span 12pt="">-           Alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio;
<span 12pt="">-          Agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio
interessato.

 
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 241/90



Amministrazione competente: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Oggetto del Procedimento: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA DEL COSTONE E MURO A GRAVITA'
DI VIALE DIAZ  E VIA XXIV MAGGIO. DISCIPLINA
TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ dal 05 luglio
2021 fino a fine lavori.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Edvige Colagrossi
Responsabile dell’Area “D” - Polizia Locale

Ufficio dove prendere visione degli
atti: Polizia Locale c/o Comune di Gallicano nel Lazio,

via Tre Novembre 7 - 00010 – Gallicano nel Lazio
(RM) – Tel. 0695460188.

 
E’ da considerarsi abolita ogni altra disposizione dettante comportamenti contrari alla
presente Ordinanza come parimenti sono da considerarsi ancora in vigore direttive con
essa compatibili.
 
 
                                                                                             
 
  
Gallicano nel Lazio, 29-06-2021
 

 IL RESPONSABILE
EDVIGE COLAGROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 29-06-2021 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Gallicano nel Lazio, 29-06-2021 IL RESPONSABILE

  EDVIGE COLAGROSSI
 

 


