
CITTA’ DI ARICCIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n° 167 del 08/12/2018

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DEL GINESTRETO , DAL 12
DICEMBRE 2018 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI, PER RIFACIMENTO MANTO
STRADALE E SEGNALETICA.

PRESO ATTO della comunicazione presentata il 13 novembre 2018, dall’Architetto E. Afilani
tendente ad ottenere la disciplina della viabilità, dal 12 dicembre 2018 in via del Ginestreto,
interessate dall’intervento di rifacimento del manto stradale e della segnaletica, a partire dal 12
novembre 2018 fino al termine dei lavori;
RILEVATO che, come comunicato, i lavori potranno eseguirsi anche in orario notturno;
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

DALLE ORE 07,00 DEL 12 DICEMBRE 2018 FINO AL TERMINE DEI
LAVORI IN VIA DEL GINESTRETO:

1. IL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI con r imozione forzata dei veicoli per
consentire l’effettuazione dei lavori e la sosta di mezzi d’opera,

2. L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, per tutte le categor ie di
veicoli con esclusione dei veicoli di soccorso e dei residenti nella via e traverse;

3. E’ ISTITUITO IL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM ORARI IN
CORRISPONDENZA DELL’AREA DEL CANTIERE STRADALE.

L’Impresa esecutr ice delle opere dovrà:
1. provvedere all’organizzazione della circolazione veicolare (installazione, sorveglianza e

manutenzione della segnaletica necessaria) almeno 50 metri prima del cantiere stradale;
2. dare informazione ai residenti in merito alla chiusura della strada, indicando le modalità di

entrata ed uscita dal proprio accesso;
3. predisporre e mantenere per tutta la durata dei lavori la segnaletica necessaria di indicazione,



deviazione, prescrizione, obbligo;
4. predisporre la segnaletica di inizio e fine cantiere, eventualmente integrata da segnaletica

orizzontale in colore Giallo, come prescritto dalle vigenti normative;
5. rendere visibile l’area di cantiere sia di giorno che di notte;
6. impedire l’accesso all’area di cantiere alle persone non autorizzate;
7. 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;

8. ripristinare la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, al termine dei lavori;
9. 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

È vietato, al termine di ogni giornata lavorativa, lasciare depositi di mater iale, nell’area del
cantiere stradale, che possa subire il dilavamento, con conseguente deposito sulle vie a valle, e
costituire per icolo per la circolazione.

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.

Si dispone la trasmissione della presente Ordinanza per quanto di competenza a:
1. Prefettura di Roma;
2. Commissariato di Pubblica Sicurezza di Albano laziale
3. Stazione dei Carabinieri di Ariccia
4. Stazione dei Carabinieri di Cecchina di Albano Laziale
5. Numero Unico 112
6. Responsabile Area II^ Comunale;
7. Polizia Stradale di Albano Laziale;
8. Stazione Carabinieri di Genzano di Roma;
9. Commissariato di P.S. di Genzano di Roma;
10. Guardia di Finanza di Velletri;
11. Polizia Locale del Servizio Associato di Albano Laziale e Castel Gandolfo;
12. Polizia Locale di Genzano di Roma;
13. S.T.L. CO.TRA.L.;
14. AGO UNO s.r.l.
15. Centrale Operativa ARES 118 Provincia di Roma;
16. Vigili del Fuoco;
17. Polizia Locale Città Metropolitana di Roma Capitale;
18. Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio Viabilità RomaSud
19. ASTRAL SPA – Servizio Viabilità Roma Sud
20. Comando Compagnia Provinciale Carabinieri di Velletri;
21. CC.II.SS.;
22. A.S.A. Servizio Raccolta rifiuti urbani
23. Segreteria per la raccolta.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza
per l’esatta osservanza del presente provvedimento.



Il presente provvedimento è reso noto al pubblico mediante l’installazione della prescritta
segnaletica e la sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

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.

Alera Filippo / Infocert Spa
Atto Sottoscr itto Digitalmente
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