
 

COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Corpo Polizia Locale

ORDINANZA N. 121                                                                                                    DEL 30/12/2021

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

 Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 41737 del 27/12/2021 dalla Società Cebat Srl, relativa ad una
disciplina provvisoria del traffico su Via Campania al fine di effettuare il definitivo ripristino del
manto  stradale,  che  interesserà  il  tratto  compreso  tra  l'intersezione  con  Via  Palombarese  fino
all'intersezione con Via Piemonte;

 Visto l'art. 5 comma 3, l'art. 6 e l'art.  7 D.Lgs. 285/92 Nuovo codice della strada - e successive
modificazioni;

 Visto l'art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 -Nuovo codice della strada - e successive
modificazioni,  che  prevede  norme  relative  alle  modalità  ed  ai  mezzi  per  la  delimitazione  e  la
segnalazione dei cantieri; 

 Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada - e successive modificazioni, che rinvia
ad apposito disciplinare tecnico la rappresentazione di schemi segnaletici differenziati per categoria
di strada, inerenti i segnali che devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni
di fatto ed alle circostanze specifiche; 

 Visto disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo decreto 10 luglio 2002; 

 Visto il D.P.R. 495/92; Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada - e
successive modificazioni; 

 Visto il D.Lgs. 267/00; 
 Ritenuto doveroso provvedere;

                         
                        ORDINA

Dalle ore 7:00 di LUNEDI' 03/01/2022 fino alle ore 18:00 di VENERDI' 07/01/2022

 L'istituzione  del  divieto  di  transito  ad  eccezione  del  traffico  locale  dei  residenti,  dei  mezzi  di
soccorso e delle Forze di Polizia in Via Campania nel tratto compreso tra l'intersezione con Via
Palombarese fino all'intersezione con Via Piemonte; 

 L'istituzione del doppio senso di marcia su Via Campania esclusivamente per il transito veicolare dei
residenti, dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia;

 L'istituzione  del  divieto  di  sosta  con rimozione  forzata  ambo  i  lati  in  Via  Campania  nel  tratto
compreso tra l'intersezione con Via Palombarese fino all'intersezione con Via Piemonte;
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DISPONE
- che la ditta esecutrice dei lavori provveda all'apposizione della segnaletica di cui al D.P.R. 495/92 e di

cui al disciplinare tecnico di cui al decreto 10 luglio 2002; 
- che la ditta esecutrice dei lavori provveda alla rimozione della segnaletica al termine dei lavori; 
- che vengano rimossi tutti quei veicoli in sosta e che rechino intralcio all’esecuzione dei lavori; 
- che  la  presente  ordinanza  venga  resa  nota  alla  cittadinanza  mediante  l'opposizione  della  dovuta

segnaletica; 
- che, in attuazione del presente atto, la segnaletica già presente sia momentaneamente sospesa vigendo

quanto disposto dalla presente ordinanza; 
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

DEMANDA
Al Corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri e tutti gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla
corretta esecuzione del presente provvedimento.

SI AVVERTE ALTRESI'
 Ai sensi  dell’art.  3,  comma 4 della  legge 7 agosto 1990 n.  241 contenente “Nuove norme in materia di

procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  che  il  presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla notifica del presente atto o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari ovvero in
alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario;

 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 comma 3
D.lgs.285/92 e seguenti modificazioni al Ministero Infrastrutture e Trasporti entro 60 gg. con la procedura di
cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92

                                                                          

         IL COMANDANTE DELLA P. L.   
                                                                                                                  Dr. Francesco Spagnoletti
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