COMUNE DI LARIANO
Provincia di Roma

SETTORE VII VIGILANZA
ORDINANZA N. 34 / 2018 DEL 10/05/2018
OGGETTO: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE SU VIA CASTELLO
D'ARIANO - VIA R.ANNIBALDI- VIA F. ROSSELLI -VIA GIOVANNI XXIII - BACINO
SUD- RESPONSABILE LAVORI ING. LUIGI ROMANO . DAL 14 MAGGIO AL 09
AGOSTO 2018 E COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PRESO ATTO delle comunicazioni Prot. n° 8501 del 08/05/2018 e prot. 8649 del 10/05/2018 con la quale questo Ente veniva portato a conoscenza dell’esecuzione di lavori urgenti da parte della Società Bacino
sud per “ lavori di apertura cavi per bonifica condotta idrica in Via Catello D’Ariano ” allegate all’istanza
dei protocolli in oggetto;
VISTA l’autorizzazione n°12/2018 del Settore IV - LL.PP. con la quale si autorizzano i “lavori di apertura
cavi per bonifica condotta idrica in Via Castello D’ariano”;
CONSIDERATO che personale di questo Comando in data 09/05/2018 congiuntamente con il Geom.
Alessandro Ettaro Resp.le della Società Cime srl hanno eseguito un sopralluogo sulle strade in oggetto dei
lavori, al fine di valutare la chiusura, tramite ordinanza, delle strade interessate dagli interventi e dare ai residenti la possibilità di accedere presso le loro abitazioni;
DATO ATTO che, per dar seguito a quanto sopra, si rende necessario assumere specifiche disposizioni che
regolamentino la circolazione sulla via interessata alle finalità in precedenza descritte e ordinariamente già
destinata ad area di sosta e transito per gli utenti della strada, tenuto conto delle esigenze viarie e delle specie di attività da condurre;
SENTITO il parere positivo del competente Ufficio Tecnico Comunale;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dover provvedere all’adozione di provvedimenti, con efficacia
limitata alla durata dei lavori di che trattasi, consistenti nell’istituzione del divieto di sosta e divieto di transito per tutti i veicoli;
AVUTO RIGUARDO che, con l’assunzione di tale forma temporanea e straordinaria di regolamentazione
della circolazione, restano, comunque, garantite le necessità degli utenti della strada;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati perché lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;
RAVVISATA l'opportunità di adottare il proposto provvedimento;
VISTO l'art. 7 del D. Lg.vo 30.04.92, n. 285;
VISTO il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.92, n. 495;
VISTO l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
ORDINA
Al fine di consentire la regolare e rapida esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione della rete idrica
richiamati in premessa, si adottano le seguenti disposizioni/prescrizioni temporanee in materia di circolazione stradale per contemperare la necessità dell’intervento edile con l’esigenza di minimizzare il disagio per
agli utenti della strada:

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
Sulle seguenti strade:
1. Via Castello D’Ariano dal civico 1 al civico 57;

2. Via R.Annibaldi dal civico 1 al civico 21;
3. Via Castello D’Ariano dal civico 131 al civico 167;
4. Via F. Roselli dall’incrocio con Via Castello D’Ariano all’incrocio con Via Giovanni XXIII;
per i lavori e reso noto all’utenza a mezzo apposita segnaletica stradale, onde permettere la corretta e
sicura esecuzione degli stessi dalle ore 08,00 del giorno 14 /05/2018 fino al 09 agosto 2018 e comunque fino al compimento dei lavori stessi .
ISTITUISCE
LA CHIUSURA AL TRANSITO DELLE SEGUENTI STRADE :
1. Via Castello D’Ariano dal civico 1 al civico 57;
2. Via R.Annibaldi dal civico 1 al civico 21;
3. Via Castello D’Ariano dal civico 131 al civico 167;
4. Via F. Roselli dall’incrocio con Via Castello D’Ariano all’incrocio con Via Giovanni XXIII;

Le presenti disposizioni saranno rese note agli utenti della strada mediante corretta segnaletica da
apporre in loco da parte della ditta esecutrice dei lavori stessi, “ CIME SRL CON SEDE LEGALE
VIA 8 MARZO ,10 GROTTIO DI CITTADUCALE -RIETI”.

DISPONE
Che, come sopra indicato, su detti divieti sia collocata idonea segnaletica verticale che informi agli utenti della strada le
prescrizioni assunte a cura delle Ditta esecutrice .
L’Impresa ““CIME SRL ” è incaricata, di volta in volta e sotto le direttive del Comando di Polizia Locale,
dell’apposizione della segnaletica occorrente per fornire informazione agli utenti della strada, in riferimento ai percorsi
alternativi e ai provvedimenti contingibili che si dovessero rendere necessari nel corso dei lavori, che inizieranno il
giorno 14/05/2018 da Via Castello D’Ariano, n.1 (incrocio con via Roma)
Per minimizzare i disagi ai cittadini l’impresa esecutrice realizzerà l’intervento, in progressione, su tratti limitati di pavimentazione stradale per non impattare contemporaneamente sull’intero asse stradale coinvolto, permettendo in tal modo l’accesso ai soli residenti.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell’applicazione del presente provvedimento e
dell'adozione di eventuali provvedimenti contingibili che si dovessero rendere comunque necessari
durante lo svolgimento dei lavori. Copia della presente ordinanza è trasmessa, al settore Amministrativo I, al Sindaco e al Settore IV Tecnica settore Manutentivo.
DEMANDA
Al Settore I, interna al nostro comune, per la pubblicazione del presente atto.
La presente è inviata a cura di questo Settore VII:
1) Al Comando Stazione Carabinieri di Lariano (FAX N° 06-96498459);
2) All’Impresa “ Cime srl “ con sede legale Via 8 marzo ,10 Grotti di Cittaducale , 02010 Rieti
3) Al Responsabile Arch . Ruben J.Parra fax 06/86955399 e al Direttore dei lavorio Luigi Romano

INFORMA CHE
Avverso la presente è ammesso ricorso al Ministero LL.PP., entro 60 giorni, da chiunque vi abbia
interesse (per le modalità di presentazione vedasi art. 74 D.P.R. 495/92) ovvero, in via alternativa, può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR LAZIO, entro 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio
del Comune, della presente ordinanza, nonché entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore VII° AVV. Corrado Costanzi - Ufficio
Polizia Stradale – Piazza Sant’Eurosia, n. 1.

Di quanto disposto sarà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza
all’albo pretorio on-line.
Copia dell’assunto atto, ai sensi della Legge n. 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti
richiesta di visione o acquisizione in copia.

Il Responsabile del Settore
Avv. Corrado Costanzi

