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IL DIRIGENTE DELLA POLTZIA LOCALE
PREMESSo che Acqualatina spa con nota, (prot.24893/A/pL del 25 maggio 2012),ha espresso lanecessità di effettuare urgenti lavori di manutenrLn" della condotta idrica ubicata in c.so Appio claudio;
RITENUTO opportuno istituire, per motivi di sicurezza della circolazione, il divieto di transito e di sostasu entrambi i lati in C.so Appio Claudio dal n.c. 4 al n.c. g;

ossERvATo che si tratta di opere infrastrutturali per le quali vi e stata una dichiarazione di assolutapreminenza nel rilievo dell'interesse pubblico alla loro celere definizione e tenuto conto delle esigenzeI ogisti che preparatorie;

coNSIDERATO che per tari opere verrà istituito un cantiere stradare;

VISTA pertanto la necessità di adottare provvedimenti in materia di traffico e viabitità al fine di garantirelo svolgimento dei lavori tutelando la sicurezza della circolazione stradale e salvaguardando nel contempoI'incolumità pubblica, nonché quella delle maestranze impegnate nello svolgimento dell,attività richiesta;
vISTo il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività produttive, Demanio, polizia
Municipale e Protezione civile), al Dott. Mauro Renzi con prot n. 552g3/p del30/12/2011;

vISTt gl i  artt '  1, 7, 159 e 6/4à comma lettera f del D.to Leg.vo n. 2g5 del 30.04. lgg2 e successivemodifrcazioni ed integrazioni ed affermatala propria competenza a provvedere ai sensi dell, art. lo7 delD.'n L.'n 26712000:

ORDINANZA NO

In c.so Appio Claudio nel tratto
termine dei lavori:

ORDINA

compreso tra i l  n.c. 4 e 1r n.c. g con inizio dar giorno 6 giugno 2or2 al

l  '  I ' ist i tuzione del divieto el i  transito e di sosta con rimozione 0-24 su entram tr i  i  lat i ;

2' I ' ist i tuzione dell 'obbligo per iveicol i  che circolano su piazza Matteott i  di r i tomare indietr. i .direzione v. Ie Regin a Marghenta;

2 '  d i  consent i re 'oveloscavolopermet ta, i l  t rans i todei  res ident i inp iazzaDuomoelargof ì l l i  ca i ro i i :



all, impresa Edumol, con secle in Fondi via S' Agata no l2' incaricata dei lavori di consentirc'  in

ogni momento, il trànsito di eventual i rnezzi di puuutico soccorso e apporre cartelli, che indichino

l'ìnterruzione della strada;

alla ditta esecutrice dei lavori di osservaf l" d::!:]:':"' impartite dal ..Discip|inare tecnicl

rerativo agli schemi segnaretici, differenziati per categori-a di strada, da adottare per il segnaìamen*r

temporaneo,,",runu,-o-Zon o""r"to o"t viniriro ae'e tnfrastrutture e dei rrasporti del l0'07'2002 e

pubblicato .r'rtta C'ù' -Se'i" genetale N"226 de|26'09'20O2'

alla ditta esecutrice dei lavori di garantire un. servizi"it^l'^':': í"i:*lt::JJrio',1"'T["::-:"tr:I'f"g'H'".:"HilTi':TJi"il;;i';.*; :* t'"1":i-t:.'^'*..:::n''::'i:fi"',:'-J::::
-  ^  ̂ ^^ànto i -o 'n ler i îà  nel l 'a l lest imento

utenza telefonica: J4ó ) I o4ou /llr'ri?íàbì.'iJ .uro in cui vensano accertate irregolarità nell'allestimento
- .^ \  * :^ . .+:  . : l i  iemnrr  a r leCOffgfe:5Kf::l'ì'l3o#ffi i;#i1ii*"ri:-'^1î:Tjî)î:::.;*J:Tffi lTn:';

::ilîff"1i1:'#l,xiil;T,!::ì"il'iii,i* #il;;;";*di aríe opportune disposizioni vorte

a regolanzzatela situazione di pericolo'

E, incaricatodiassicurareadeguatavigi |anzaalprovvedimentoi lpersonaleaddettoal l 'espletamento
dei servizi  di  cui  al l 'art '  l2 del  C'd'S' ;

DISPONE

La notifica de'a presente ordinanza al comando della polizia Locale, al commissariato di P'S'' alia

Con-rpagnia oetla cuaroiu oi pinunza di Fondi e all'impre'u Èdu''"'ol' con sede ín Fondi via S' Agata n" l2

A nonna dell,art. 3, comnra 4, della legge 7 agosto lgg0 n. 241, si avverte che avverso la presvtt'' '

or.inanza e ammesso, nel termine tri.60-!iorni,ii:o-r:: presso il Dipartimento per i rrasporti Direzio:re

Generale per la si*rJrustradale or"oi3n" II del Ministero delle infrastrutture e dei rrasporti' in ''";

altemativa, ricorso presso il rAR di L;;i;; entro ' termine <li giorni 60, ovvero ricorso straordinario :l

capo dello Stato eritro ir termine oi gì"."i rio outtu a",.'ài p.rtulicazione dell'atto sull'albo on line rlúì

Comune di Fondi. i  .  - ' ,  -

{ .
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Col. Dot


