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ORDINAI\ZA NO 3 6

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la Soc. "Acqualatina" ha comunicato che in data 07 febbraio 2012, dowà effettuare dei lavori di
manutenzione 211a rete fognaria ubicata in Via Arrigo Boito;

ATTESO che tale richiesta è motivata dalla urgente necessità di intervenire per i lavori di cui in premessa;

CONSIDERATO che per tali lavori verrà istituito un cantiere stradale che potrebbe comportare un pericolo per la
circolazione veicolare e pedonale;

VISTA pertanto la necessità di adottare prowedimenti in materia di traffrco e viabilità al fine di garantire lo
svolgimento dei lavori tutelando Ia siqtrezza della circolazione stradale e salvaguardando nel contempo I'incolumità
pubblica nonché quella delle maestranze imFegnate nello svolgimento dei lavori;

YISTI gli artt. L , 7 , l5g e 6/44 comma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04. 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni ed affermata la propria semFetenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L."o 267/2000;

ORDINA

LaatuttelecategoriediveicoliamotoreinViaArrigoBoito,dall'intersezionecon
viaCarloAlbertodallaChiesaefinoaPiazaRisorgimento,il@nel1amedesimastradaapartiredal
civico l9 al civico 25,per il giomo 07 febbraio 20l2rconorario prossimo alle ore 08.00 e fino al termine dei lavori;

La chiusura dell'area awerrà secondo le necessità connesse all'avanzamento dei lavori, rispettando le seguenti
prescrizioni:

I. implementazione di idonea segnaletica da cantiere, con opportuni segnali di preawiso che consentano
lnincanalamento del traffico veicolare su tratti viari alternativi localmente indicati:

tr. utrliz.zo di movieri laddove opportunoo sopmttutto ove reso necessario dall'utilizzo di macchine di
movimento terra o affini;

III. i lavori dovranno essere eseguiti lasciando sempre una corsia di marcia libera per eventuali emergenze
e per garantire una circolazione veicolare a serNo unico di marcia;

ry. lo scavo deve essere aperto e chiuso entro le 8 ore lavorative;

La ditta EDITMOL capogruppo ATI con sede a Fondi (LT) in via Sant' Agata no 12, dovrà consentire, in ogni
momenton il transito ad eventuali meni di pubblico socconio;

La segnaletica temporanea da cantiere installata diverra esecutiva ed attiva solamente trascorse le 48 (quarantotto)
ore dalla sua collocazione (art. 6 comma 4 lettera "f'del C.d.S.).-
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E'FATTO OBBLIGO ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

Alla posa in opera ed alla costante manutenzione della segnaletica stradale necessaria per l'atfllnzione della presenre
ordinanza, comprese le barriere che devono segnare il limite di interdizione al traffico;

Al termine dei lavori la ditta dowà rimuovere tutta la segnaletica stradale posta temporaneamente in opera e
ripristinare la segnaletica permanente preesistente eventualmente rimossa ;

A disporre personale nei punti ove sono collocati i segnali stradali affinché venga attuata unoaccurata sorveglianza
atta ad evitare che possa essere rimossa la segnaletica prevista e sia proweduto ad un pronto ripristino della stessa
qualora venga abbattuta anche per cause accidentali o meteorologrche;

Tutta I'area interessata dal cantiere dovrà essere opportunamente delimitata secondo quanto previsto dagli
artt 3t-32 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Devono essere inoltre approntail i
dispositivi luminosi di cui all'art.36 di detto Regolamento.

r"iiè.iAibicadfiiéiiicónlifiiiiU[6iliiil d ffi-ifti .i lii'rà ;ióiiiltil;lld4i6 td. Qualora la ditta
esecutrice dei lavori non ottemperi integralmente a quanto contenuto nel presente prowedimento owero non rispetti
scrupolosamente le disposiziofi impartite dal personale di cui all' art.Iz del C.d.S., incorrera nelle sanzioni previste
dalla normativa vigente, compresa pure la sanzione accessoria relativa alla sospensione dei lavori ed al ripristino
della situazione preesistente.

DISPOI\E

La notifica della presente ordinanza alla Soc. Acqualatina con sede a Fondi in via G.I-anza, al Comando della
P.L., al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri ed alla Guardia di Finanza.

Awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il T.A.R. di Latina, entro il termine di giorni 60, owero
ricorso presso I'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicureza stradale del Ministero dei lavori pubblici, entro
il termine di giorni 60, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di
registrazione dell' atto.
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