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ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA'

VIA V. VACCA
CHIUSURA AI- TRANSITO PERLAVORI

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

PREMESSO che il Sig. Panrtozzo Giovanni in qualità di rappresentante della ditta EDIL
PANNOZZO Srl con sede legale in Fondi (LT) via Arnale Rosso II trav. sx, ha chiesto l'istituzione
del divieto di sosta e di transito su via V. Vacca per consentire ad una betoniera di stazionare al fine
di realizzare lavori edili:

OSSERVATO che si tratta di opere infrastrutturali per le quali vi è stata una dichiarazione di
assoluta preminenza nel rilievo dell'interesse pubblico alla loro celere definizione e tenuto conto
delle esigenze logistiche preparatorie;

CONSIDERATO che per tali opere verrà istituito un cantiere stradale;

VISTA pertanto la necessità di adottare prowedimenti in materia di traffico e viabilità al fine di
garantire lo svolgimento dei lavori tutelando la sicurezza della circolazione stradale e
salvaguardando nel contempo I'incolumità pubblica, nonché quella delle maestranze impegnate
nello svolgimento dell'attività richiesta;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim del Settore n. VI Polizia Municipale -
Protezione Civile al dott. Giuseppe Acquaro, con Decreto del Sindaco n. 4/P del22.01.2016, fino a
nuovo e diverso atto;

VISTI gli artt. l, 7, l5g e 614" comma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1 992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermatalapropria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107
del D.to L.vo n. 26712000:.

ORDINA

con inizio dal giorno 11 aprile 2016 dalle ore 7.30 alle 13.00 e comunque fino al termine dei
lavori:

a) I'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via V. Vacca
nel tratto compreso tra viaA. Romano e C.so Appio Claudio;

b) I'istituzione del divieto di transito su via V. Vacca nel tratto compreso tra via A. Romano e



C.so Appio Claudio eccetto per la betoniera e i veicoli funzionali alla rcalizzazione dei
lavori edili;

c) alla ditta EDIL PANNOZZO Srl con sede legale in Fondi (LT) via Arnale Rosso II trav
sx incaricata dei lavori, di consentire, in ogni momento, il transito di eventuali mezzi di
pubblico soccorso e appoffe cartelli, che indichino I'intemrzione della strada;

d) alla ditta esecutrice dei lavori di osservare le disposizioni impartite dal "Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo" emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti del10.07.2002 e pubblicato sulla G.U. - Serie generale N' 226 de126.09.2002.

Il divieto di sosta divenà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua
collocazione (art. 6 comma 4 lettera "f'del C.d.S.);

E'incaricato di assicurare adeguata vigilanza al prowedimento il personale addetto all'espletamento
dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S.:

AUTORIZz.A

la betoniera utilizzata per i lavori in via V. Vacca a transitare in C.so Appio Claudio, (area pedonale
con orari di ingresso per il carico e scarico delle merci), essendo troppo stretto il passaggio
attraverso I'antica porta romana denominata Portella, in deroga all'art. 7 comma9;
Ai fini della validità della presente autorizzazione la medesima dovrà essere esposta in modo
ben visibile sulla parte anteriore del veicolo visibile dal vetro parabre.z.za.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di Polizia
di Stato, alla Tenenza dei Carabinieri e alla diua EDIL PANNOZZO Srl con sede legale in Fondi
(LT) viaAmale Rosso II trav. sx. tel. 335 7518094.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerte che awerso la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso I'Ispettorato Generale per la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via alternativa, ricorso
presso il TAR di Latina entro il termine di giorni 60, owero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del
Comune di Fondi.
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