
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 63 del 24-05-2019

 
ORDINANZA DIRIGENZIALE

 
AREA POLIZIA LOCALE

PBCTYM - SERVIZIO POLIZIA LOCALE
 

OGGETTO: MODIFICA DELLA VIABILITÀ PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA
DELLA MOLA VECCHIA, VIA COMUNALE DI CESANO E DI VIA G. CUSMANO

 
IL RESPONSABILE

 

 
Vista:
 
- la necessità di effettuare i lavori di taglio della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nei tratti di
strada comunali e che occorre emanare un provvedimento temporaneo di modifica della circolazione
stradale, al fine di consentire i lavori di taglio della suddetta vegetazione;
 
Vista:
 
- la richiesta protocollo n.ro 16586/19 del 22.05.2019 del Responsabile dell’Area Tecnica;
 
Tenuto conto:
 
- che l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con
l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti
alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade;
 
Considerato:
 
- che i lavori di cui sopra verranno effettuati in data 30.05.2019;
 
Tenuto conto, inoltre, che il presente atto/provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati, nelle
forme di legge;
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e
Responsabili di Servizio;
 
Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992;
 
Visto il D.P.R. n. 495/1992;



 
ORDINA

 
Nella giornata di Giovedì 30 Maggio 2019 dalle ore 07.30 e ore 20.00 e/o fino a fine lavori

la chiusura totale al traffico veicolare di Via della Mola Vecchia, Via Comunale di Cesano e
di Via G. Cusmano;

 
  Stabilisce

– che ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli
operai intenti al lavoro, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a
servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente dagli Organi di

Polizia preposti alla vigilanza;
 

 
Informa

 
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
 
Contro il presente provvedimento può essere proposto:
Ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 74 del d.P.R. n.
495/1992;
Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi dai sensi del D.Lgs. 104/2010, oppure in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla
piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
 

 
Dispone altresì

 
che la presente ordinanza:
a) sia comunicata al Responsabile dell’Area Tecnica;
b) sia pubblicata all’Albo Pretorio;
c) sia comunicata al Comando Polizia Locale di Roma Capitale – Gruppo XV Cassia.
 
Anguillara Sabazia, 24-05-2019
 
 
 

 
  IL RESPONSABILE

CLAUDIA GUGLIOTTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


