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UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 06 del 30.05.2020
OGGETTO:

REGOLAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE PER CHIUSURA AL TRAFFICO
DELLA S.P. 28 PER LAVORI E REVOCA ORDINANZA N. 04 DEL 15.05.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che sono stati avviati i lavori per la posa di nuova linea MT elettrica in cavo interrato attraverso
cantieri che coinvolgono tratti di strada di competenza anche di altro proprietario della strada;
VISTA l’Ordinanza del Proprietario della strada S.P. 28 Astral n.1/2020 del Registro delle ordinanze della ex
SP20”Trevi-Filettino”, acquisita al protocollo comunale con il n. 3260 del 30.05.2020, con cui viene chiusa
temporaneamente la sp 28 dal km 6+520 al km 5+600;
VISTO il permesso Astral Prot. n. 1059 del 21.11.2019 inerente il fiancheggiamento del Km 4+370 al Km
6+520 della S.P. 28 per la posa di nuova linea MT in cavo interrato;
APPURATA la necessità di non poter continuare a svolgere il cantiere sulla S.P. 28 con regime di senso unico alternato senza causare disagio alla circolazione veicolare, soprattutto per i mezzi pesanti e per i mezzi di
trasporto pubblico Cotral;
CONSIDERATA la chiusura al traffico veicolare della S.P. 28 con l’ordinanza sopra richiamata;
CONSIDERATO di dover agevolare lo svolgimento del cantiere in completa sicurezza e di agevolare il flusso veicolare;
VISTA l’ordinanza dirigenziale n.04 del 15.05.2020 in cui si istituiva il divieto di transito veicolare su Via
Concetto Fioravanti per lo svolgimento di cantiere stradale;
CONSIDERATO che i lavori su Via Concetto Fioravanti sono stati sospesi dalla ditta esecutrice e che la strada è stata liberata dal cantiere;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs 285/92;
VISTO il D.P.R. n° 495/1992;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000;
ORDINA
La deviazione del traffico veicolare dalla S.P.28 alla Via dei Forestieri, in particolare, come di seguito indicato:
- il traffico veicolare proveniente dalla direzione di Filettino, sia deviato per la Via dei Forestieri
dall’intersezione con Via delle Fornaci;
- il traffico veicolare proveniente dalla direzione degli Altipiani di Arcinazzo, sia deviato per la Via dei Forestieri dall’intersezione con la S.P. 28 (Bar Riversound);
- il traffico proveniente dalla direzione di Vallepietra e Jenne, sia convogliato sulla Via dei Forestieri
dall’intersezione con la S.P. 28 (Bar Riversound);

Sia opportunamente deviato il traffico veicolare locale che affluisce sul tratto della Provinciale chiuso, in particolare alle intersezioni di Via Madonna del Riposo e di Via Borgo Madonna.
La revoca dell’ordinanza n. 04 del 15.05.2020 relativa alla chiusura al traffico veicolare in via Concetto Fioravanti e altre prescrizioni relative alla stessa via.

DISPONE
L’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 285/92, sono
incaricati del rispetto della presente ordinanza.
INFORMA
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune; in
alternativa, si può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.
Il Dirigente
f.to Avv. Grazioli Silvio

