
COPIA

ORDINANZA N. 7 del 27/01/2023

OGGETTO:MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA
DANTE ALIGHIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA
PALAZZINA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER GETTO DI CALCESTRUZZO

VISTA la richiesta inoltrata dall’Arch. Luigi Miozzi e pervenuta al Protocollo generale del Comune

al n. 1016 in data 24/01/2023, con la quale viene richiesta l’istituzione del divieto di sosta

su ambo i lati di Via Dante Alighieri e di viabilità limitata ai soli residenti, in

corrispondenza del civico 98 tra le ore 09,00 e le ore 12,00 del giorno di Lunedì

30/01/2023 per l’esecuzione di un getto di calcestruzzo con mezzi d’opera;

VISTO il Permesso di Costruire 22/04 Pratica n.2021/16 del 15/03/2022 rilasciato dal Comune di

Riano;

CONSIDERATO che, come da richiesta, ai fini del corretto e regolare svolgimento delle operazioni

e delle lavorazioni, si rende necessaria l’adozione di un provvedimento di modifica,

temporanea e parziale, alla circolazione stradale su Via dei Fontanoni;

ATTESA la propria competenza a emettere il provvedimento, ai sensi degli artt.107 e109, comma 2,

del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, giusto Decreto Sindacale n.

2 del 24/01/2023;

VISTO il combinato disposto di cui agli artt.5, comma 3, 7 e 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “

Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,”Regolamento di Esecuzione del

Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATE le prescrizioni del Dlgs n.81/2008 sulla Sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro;

VISTO lo statuto del Comune di Riano;

ORDINA:



1. per le motivazioni espresse in premessa:

1. il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di Via Dante Alighieri tra e fronte il

civico 117 ed il civico 125 tra le 09,00 e le ore 12,00 del giorno di Lunedì 30/01/2023;

2. L’istituzione del senso unico alternato nel tratto di strada interessato ad uso

esclusivo dei mezzi del Trasporto Pubblico, di Soccorso, Emergenza e di Polizia;

3. Il divieto di transito tra le 09,00 e le ore 12,00 del giorno di Lunedì 30/01/2023, per

tutti i veicoli diretti verso la Via Tiberina, che dovranno passare per V.le Parigi e Via

Giovanni XXIII, nel tratto di Via Rianese tra l’incrocio con V.le Parigi e Via Padre

Giorgio da Riano con esclusione di quelli dei residenti;

1. In Via Montemarino e Via Raccordo del Pontaccio;

2. In Via Cantoni e Via della Strada Vecchia;

e di quelli diretti al plesso scolastico ed al Centro Medico;

4. Il divieto di transito tra le 09,00 e le ore 12,00 del giorno di Lunedì 30/01/2023, per

tutti i veicoli diretti verso la Via Flaminia, che dovranno passare per Via Giovanni

XXIII e V.le Parigi , nel tratto di Via Dante Alighieri successivo all’incrocio con Via

dei Fontanoni;

2. Al richiedente ed alle ditte appaltatrici che eseguissero i lavori, il rigoroso rispetto delle

prescrizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento e del Testo Unico sulla

Sicurezza dei Luoghi di Lavoro in merito, specialmente a:

1. modalità di cantierizzazione e segnalazione del cantiere come da CDS con particolare

riferimento all’istituzione ed al controllo del senso unico alternato con movieri o

segnali semaforici;

2. prevenire ed eventualmente porre rimedio a versamenti e/o cadute di calcestruzzo

sulla sede stradale;

3. ripristino dello stato dei luoghi a regola d’arte;

4. adozione di tutte la misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni riguardanti

i DPI l’inaccessibilità dell’area di cantiere e le interferenze delle lavorazioni;

Fanno eccezione alle prescrizioni di cui al punto 1. lett. b. e c. i veicoli adibiti ai servizi di sicurezza

ed emergenza e le vetture a servizio delle persone con disabilità la cui fermata sia limitata alle sole

operazioni e, per il tempo strettamente necessario, di salita o discesa passeggeri, con rimozione

coatta nei casi di grave impedimento alla circolazione;

DISPONE

Che:

1. il Comando di Polizia Locale e tutti i soggetti ai quali è demandato dall’art. 12 del D. Lgs.

30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, l’espletamento dei servizi

di Polizia Stradale, sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.



2. Ai trasgressori dovranno essere comminate le sanzioni previste dall’art.7 e 159 del Nuovo

Codice della Strada, ivi comprese quella accessoria della rimozione coatta dei veicoli, se

necessaria e quelle del Testo Unico sulla Sicurezza Dlgs 81/2008 e s.m.i

3. Il richiedente dovrà provvedere alla posa della segnaletica verticale temporanea,

rigorosamente conforme alle caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del

Nuovo Codice della Strada, sopra richiamato.

AVVERTE

Che, ai sensi dell’art.3, comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n.241 contenente “Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il

presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro il

termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’albo, ovvero in alternativa entro 120 giorni al

Presidente della Repubblica con ricorso straordinario;

Copia della presente ordinanza, sia pubblicato all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Riano e

dovrà essere trasmessa:

 Al Sindaco del Comune di Riano;

 All’Ufficio Tecnico Comunale;

 Al Comando Stazione Carabinieri di Riano;

 All’Arch. Luigi Miozzi;

f.to GIOVANNELLI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 166 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 27/01/2023 fino al 11/02/2023.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 27/01/2023


