COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORIGINALE
ORDINANZA AREA VII POLIZIA LOCALE PROT.CIVILE E NOTIFICHE
N. 12 DEL 07-03-2018

Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL PASSAGGIO A
LIVELLO SITO TRA VIA FLAMINIA E VIA MONTE CALCARA
L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di marzo,
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vista la nota prot. n. 3270 del 23/02/2018 inoltrata dell'ATAC S.p.a., con la quale si
comunica l'esigenza di effettuare lavori di manutenzione della linea ferroviaria Roma Viterbo, in corrispondenza passaggio a livello di Via Monte Calcara, per la sostituzione del
binario ed il rifacimento del manto stradale;
Accertato che i lavori sopra descritti, previsti per la notte tra giovedì 8 e venerdì 9
marzo 2018, comporteranno inevitabilmente la chiusura al traffico automobilistico in Via
Monte Calcara, fermo restando il transito garantito ai soli mezzi di soccorso
Ritenuto doversi procedere alla temporanea modifica della regolamentazione del
traffico veicolare della zona interessata, allo scopo di consentire lo svolgimento dei suddetti
lavori in condizioni di sicurezza;
Visto gli articoli 6 e 7del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285;
Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada",
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il Dlgs 267/2000;
Vista la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2018, Conferma Responsabili delle Aree II,
III, IV, V, VI, VII, VIII e della relativa titolarità di posizione organizzativa anno 2018 e
relativi sostituti.

ORDINA
DALLE ORE 22,00 DEL GIORNO 08 MARZO 2018 ALLE ORE 05,00 GIORNO 09
MARZO 2018, E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI
-

la CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE del passaggio a livello del tratto
compreso tra Via Flaminia e Via Monte Calcara per tutte le categorie di veicoli,
eccetto i veicoli necessari per l'esecuzione dei lavori, i veicoli delle Forze dell'Ordine
ed i mezzi di soccorso,
AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza
saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D.L.vo n0285/92

e s.m.i.
I

_

ATAC S.p.a. provvederà alla posa in opera dell'idonea segnaletica stradale di cui al
presente dispositivo inviando comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale di
Castelnuovo di Porto, anche via fax, dell'avvenuta apposizione nei modi e tempi
prescritti dal vigente C.d.S e relativo Regolamento di attuazione, rammentando che la
stessa dovrà essere tenuta costantemente e correttamente po~izionata.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
- su tutta l'area interessata dallo scavo, il transito pedonale dovrà avvenire su percorsi
delimitati e protetti a norma dell'art. 40, comma 3 (j 4 del DPR n? 495/92
(Regolamento di esecuzione al C.d.S);
- relativamente alla segnaletica permanente verticale, è fatto obbligo di occultare quella
contrastante e ripristinarla al termine dei lavori, nonché sostituire quella
accidentalmente deterioratasi a causa dei lavori di scavo;
,

Il Comando Polizia Locale e le Forze dell'Ordine tutte cureranno. l'osservanza del presente
provvedimento.
Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 104/10 è ammesso ricorso entro
60 gg. al T.A.R. del Lazio, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso
straordinario;
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell'art. 27, 3 c. del Nuovo Codice della Strada e ss.mm. al Ministrb delle infrastrutture e dei
trasporti, che decide in merito, entro 60 gg. e con le formalità stabilite nell'art. 74 del DPR n.
495/92.
Il

A norma della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento
Comandante della Polizia Locale Dott. Mario Negri
'

è il

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente e nella sezione
Trasparenza Amministrativa del Sito www.comune.castelnuovodipoho.rm.it
ed è trasmessa a:
- Comando Polizia Locale;
.
- Responsabile dell' Area 21\;
- ATAC S.p.A;
Letto e sottoscritto a norma di legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

,

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
dal c'={-oyZoI8' al "-'t-~-lo\g
\..t' ~z.. ')

Lì

IL MESSO ,COMUNALE

