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ORDINANZA NO 67 DEL-8MRR.^f i î2

ORDINANZA
DTVNETO DN

SU

IN MATERIA DI VIABILITA'
TR.ANSNTO TEMPOR.ANEO
VNA SAGN,{UTOLA

IL DIRIGENTE DELLA POLTZIA LOCALE

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Marrocco Gino, nato a Fondi 11 2310811061 ed ivi residente in via
Passignano, 18 (acquisita al protocollo della Polizia Locale n. 10049/A/PL del29102/201), di chiudere via
Sagliutola presso le particelle 70 e 65 del foglio 9 e la particella 374 del foglio 5 al fine di tagliare un
albero che si protende pericolosamente sulla strada e potame altri nei giorni 24 e 25 marzo 2012;

VISTA l'autoizzazione n. I del 03/0112012 del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, con cui
si autoizza il suddetto al taglio di n. I pianta e alla potatura delle rjmanenti piante;

OSSERVATO che si tratta di opere per
rilievo dell'interesse pubblico alla loro
preparatorie;

le quali vi è stata una dichiarazione di assoluta preminenza nel
celere definizione e tenuto conto delle esigenze logistiche

CONSIDERATO che per le operazioni verrà occupata la sede stradale;

VISTA pertanto la necessità di adottare provvedimenti 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;

RITENUTO opportuno predisporre il divieto di transito su via Sagliutola all'altezza del n.c. 27 per la
durata dei lavori:

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), al Dott. Mauro Renzi con prot n. 55293lP del3011212011

VISTI gli artt. 1,7, l5g e 6l4u comma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermata la propria competenza a provvedere ai sensi dell' art. 107 del
D.'o L.uo 26712000:

ORDINA

l) Il DIVIETO DI TRANSITO in via Sagliutola all'altezza del n.c. 27 durante i giomi 24 e 25
marzo 2012 dalle ore 8.00 alle 17.00:

2) Il Sig. Marrocco Gino dovrà essere reperibile all' utenza telefonica 3478331226 ed è tenuto a
consentire, in ogni momento, il transito di eventualimezzi di pubblico s0cc0rs0;



3) L'esecutore dei lavori dovrà osseryare 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 de\26.09.2002;

4\ In particolare l'istante dovrà porre all'inizio della strada su entrambi i versanti segnaletica di
cantiere indicante I'internrzione della strada ed il percorso alternativo;

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

6) E'incaricato di assicurare adeguatavigrlanza al provvedimento il personale addetto all'espletamento
dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S..

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., al
Comando Stazione Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi e al Sig. Marrocco Gino
residente a Fondi in Via Passisnano n. 18.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerte che avverso la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso I'Ispettorato Generale per la circolazione e l:,
sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via alternativa, ricorso presso il TAR di Lati,:a
entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120
rlalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del Comune di Fondi.
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IL DIRI ELLA P.L.
Dott.


