COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA
ORDINANZA AREA VI - POL. LOCALE - PR. CIV. - NOT. - PROT.
N. 1 DEL 03-01-2022

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN VIA
ROMA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO
L'anno duemilaventidue addì tre del mese di gennaio,
IL Responsabile di Area
Visti gli artt. 6, 7 e 159 del Codice della Strada;
Vista la nota prot. n. 23925 del 03/01/2022, con la quale il Responsabile dell’Area III
ha richiesto l’emissione di apposita ordinanza per lo svolgimento dei lavori di manutenzione
del verde pubblico in Via Roma;
Ritenuto pertanto dover adottare gli opportuni provvedimenti per consentire il
regolare svolgimento dei lavori;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Vista la Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 27/01/2021, “conferimento incarico di
responsabilità area VI – Polizia Locale – Protezione Civile – Messi Comunali – Protocollo –
Centralino - URP e relativa indennità di posizione organizzativa al dott. Mario Negri e
nomina sostituto – anno 2021”;

ORDINA

IL DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA
DALLE ORE 07,30 DI VENERDI’ 07 GENNAIO 2022 A FINE LAVORI.
In caso di maltempo o altri motivi tecnici che impedissero lo svolgimento dei lavori, questi
saranno effettuati in tempi successivi e gli orari verranno comunicati agli utenti con la
segnaletica stradale mobile appositamente installata.

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.lg. n°285/92 e
s.m.i.

DISPONE

- l’Area III provvederà, almeno 48 ore prima dell’inizio delle operazioni ad inviare un operaio
che, prima della posa in opera dell’idonea segnaletica stradale di cui al presente dispositivo,
dovrà prendere contatti con il Comando di Polizia Locale, in merito alla collocazione della
predetta segnaletica, rammentando che la stessa dovrà essere tenuta costantemente e
correttamente posizionata.
- che il personale della Polizia Locale nonché gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale
sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

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 Ministro 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.

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

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente e nella sezione
Trasparenza Amministrativa del Sito www.comune.castelnuovodiporto.rm.it ed è trasmessa a:
- Comando Polizia Locale;
- Responsabile dell’Area III

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Responsabile di Area
F.to NEGRI MARIO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
dal 03-01-2022
al 18-01-2022
Lì 03-01-2022
IL MESSO COMUNALE

