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ORDINANZA 
 

 

 

ORDINANZA  n. 42 del 03/04/2020   

 

 
OGGETTO: 

    
ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA CROCE DA PORTA 
ROMANA, IL GIORNO 06 APRILE 2020, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO  RETE FIBRA 

    

VISTA la richiesta di Siat Installazioni Spa protocollo n. 9322 del 02/04/2020, con la quale si 

comunica che, il 06 aprile 2020, si effettueranno lavori, in via della Croce, nel tratto compreso tra 

Porta Romana e via Strada Nuova, interessata dai lavori di adeguamento della rete fibra ottica; 

RAVVISATA la necessità di regolamentare la circolazione e la sosta a garanzia della sicurezza 

della circolazione stradale e degli operatori addetti ai lavori; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285; 

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

SENTITI i pareri degli Uffici Competenti; 
 

SI ORDINA 
 

IL 06 APRILE 2020 DALLE ORE 08,00 alle ore 14,00, PER LAVORI 

STRADALI IN VIA DELLA CROCE NEL TRATTO DA PORTA ROMANA 

ALL’INTERSEZIONE CON VIA STRADA NUOVA: 
 

1. E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO per consentire l’effettuazione dei lavori e la 

sosta di mezzi d’opera. 

 

 

L’Impresa esecutrice delle opere dovrà: 

1. provvedere all’organizzazione della circolazione veicolare (installazione, sorveglianza e 

manutenzione della segnaletica necessaria) garantendo il ripristino della regolare 

circolazione; 

2. informare gli utenti della strada, mediante l’installazione di adeguata segnaletica, indicante 

la chiusura della strada e la deviazione su percorsi alternativi; 

3. dare informazione ai residenti in merito alla chiusura della strada, indicando le modalità di 

entrata ed uscita dal proprio accesso; 

4. predisporre e mantenere per tutta la durata dei lavori la segnaletica necessaria di indicazione, 

deviazione, prescrizione, obbligo; 

5. predisporre la segnaletica di inizio e fine cantiere, eventualmente integrata da segnaletica 

orizzontale in colore Giallo, come prescritto dalle vigenti normative; 



6. rendere visibile l’area di cantiere sia di giorno che di notte; 

7. ripristinare la carreggiata al termine dei lavori; 

8. impedire l’accesso all’area di cantiere alle persone non autorizzate; 

9. dotare il personale addetto ai lavori dei DPI e dei dispositivi previsti dalle vigenti normative 

e dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e dal relativo Regolamento di 

attuazione; 

10. ripristinare la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, al termine dei lavori; 

11. conservare in cantiere tutta la documentazione autorizzativa inerenti i lavori, oltre alla 

presente ordinanza, che dovrà essere data in visione agli Organi deputati alla vigilanza. 

 

Come disposto dall’art. 45 c. 1 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sono vietati la fabbricazione e 

l’impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal 

regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi 

segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Come disposto dal successivo comma 7 del 

predetto articolo chiunque viola le norme del c. 1 e quelle del regolamento, è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma nella misura minima di € 398,00. 

 

Il presente provvedimento è reso noto al pubblico mediante l’installazione della prescritta 

segnaletica e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza 

per l’esatta osservanza del presente provvedimento. 

 

A norma dell’art. 3 e 4 della Legge n. 241/1990, si avvisa che avverso la presente ordinanza 

chiunque ha interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio. 

 

Ai sensi dell’art. 37 c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre entro il termine di cui sopra, può essere 

proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 

segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del 

relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

 

Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’adozione 

dell’ordinanza in alternativa al ricorso al TAR. 

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 

Vice Comandante della Polizia Municipale Ten.  Filippo Alera. 

 

Nel caso di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo 

Codice della Strada” 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. 
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