
 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 ORDINANZA DIRIGENZIALE
Copia

 
AREA D

Numero Registro Generale 48 del 01-07-2019
 
 

OGGETTO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA-903320980-VIA ALDO
MORO DAL CIVICO 2 AL CIVICO 30. DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' DAL 04
LUGLIO AL 31 LUGLIO 2019 (E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI).

IL RESPONSABILE DEL AREA D
POLIZIA MUNICIPALE

 
 

 
PRESO ATTO

-          Del prot. n. 8198/2019 avente ad oggetto: “RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
APERTURA SCAVO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA-
903320980-VIA ALDO MORO-GALLICANO NEL LAZIO”, per lavori da eseguire per la
ACEA ATO 2 SPA;
-          Del prot. n. 9242/2019 della ditta esecutrice;

 
CONSIDERATO che i predetti lavori interesseranno il tratto di strada compreso tra il civico 2
ed il civico 30 di Viale Aldo Moro di questo Comune il cui inizio dei lavori è previsto per il 04
Luglio 2019;
 
CONSIDERATO che, alla luce della morfologia della strada interessata si rende necessaria
l’interdizione al traffico veicolare nel tratto di strada secondo l’avanzamento dei lavori de
quo e secondo la segnaletica ivi posta;
 
RICHIESTO alla ditta esecutrice la garanzia di un percorso pedonale per il tratto
interessato;
 
CONSIDERATO che i lavori si svolgeranno senza poter ripristinare la viabilità ordinaria
anche dopo l’orario di cantiere;
 
RITENUTO opportuno comunicare tale limitazione alla circolazione oltre che a tutti gli utenti
della strada anche alla Stazione Carabinieri di Gallicano nel Lazio, alla Soc. Cilia Italia S.r.l.,
alla Soc. Ambiente per la raccolta dei rifiuti, al Co.Tra.L Spa per il trasporto pubblico, alla
ASL RMG e al Comando Provinciale VV.FF. per eventuali interventi urgenti;
 
RITENUTO possibile e necessario lo svolgimento di quanto sopra richiamato;
 
VISTO l’articolo 8, 3° della legge 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
 
per i motivi di cui in premessa, le seguenti limitazioni temporanee della circolazione:
 
dalle ore 07.00 del giorno 04.07.2019 alle ore 24.00 del giorno 31.07.2019 e comunque
fino a ultimazione lavori l’INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE, SOSTA E FERMATA,
riservata a tutte le categorie di veicoli e in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di
strada compreso tra il civico 2 e il civico 30 (intersezione Via Starocci) secondo
l’avanzamento dei lavori sul tratto di strada in oggetto e secondo la segnaletica ivi
posta;
 
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;

 
D I S P O N E

1.    Che nel tratto di strada interessato sia garantito un percorso pedonale secondo le
indicazione in loco date dagli addetti ai lavori;
2.    Di comunicare tale limitazione alla Soc. Cilia Italia S.r.l., alla Soc. Ambiente per la
raccolta dei rifiuti, al Co.Tra.L. per il trasporto pubblico, alla ASL RMG e al Comando
Provinciale VV.FF. per eventuali interventi urgenti;
3.    Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla locale Stazione dei
Carabinieri incaricata, unitamente alla Polizia Locale, di far rispettare la presente
Ordinanza.
4.    Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla ditta esecutrice cui ricade il
dovere di predisporre adeguata segnaletica;
5.    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 CIME SRL;
-      All’Ufficio tecnico Comunale;
-      Alla stazione Carabinieri di Gallicano nel Lazio;
-      Alla Soc. Cilia Italia S.r.l.;
-     Alla Soc. Ambiente;
-     Al Co.Tra.L spa;
-     Alla ASL RMG;
-     Al Comando Provinciale VV.FF.;
 
Si comunichi:

-           Alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio;
-           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 ACEA ATO 2 VIALE ALDO MORO
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, 01-07-2019
 

 IL RESPONSABILE
F.TO EDVIGE COLAGROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 01-07-2019 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).
 
 
Gallicano nel Lazio, 01-07-2019 IL RESPONSABILE

  F.TO EDVIGE COLAGROSSI
 

 


