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Ordinanza N. 64
Data di registrazione 09/03/2023

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E DI CIRCOLAZIONE IN VIA  PONTE OLMO PER 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA . 

PREMESSO che; la ESSE.CI S.r.l. di Anagni, ditta esecutrice dei lavori, ha richiesto ordinanza di 
modifica della disciplina della circolazione stradale per l’effettuazione di taluni lavori di  
manutenzione straordinaria su Via Ponte Olmo;  

Ritenuto di dover garantire la sicurezza della circolazione veicolare, nonché la sicurezza e 
l’incolumità degli addetti ai lavori;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 37 e 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);

Visti  gli articoli 30 e segg. del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della 
Strada);

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 contenente il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Fatta eccezione per i residenti, dal 9 Marzo 2023 e fino a termine dei lavori citati in premessa,  il 
divieto sosta e di circolazione, in Via Ponte Olmo, dall’intersezione con Viale San Domenico fino 
all’intersezione con la tangenziale Schito – Colle D’Arte.

DISPONE

che sia a carico della Ditta esecutrice dei lavori:
 l’apposizione, il controllo e la rimozione della segnaletica stradale conformemente a quanto 

disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, nonché la conservazione in perfetta 
efficienza della stessa nell’area interessata, mantenendo sollevata ed indenne questa 
Amministrazione da qualunque coinvolgimento per danni a persone e cose che dovessero 
accadere in conseguenza della richiesta di cui trattasi;

 l’apposizione della prescritta segnaletica almeno 48 ore prima dell’inizio dell’efficacia del 
presente provvedimento;

 il possesso del relativo titolo autorizzativo rilasciato dall’ufficio comunale competente per 
l’avvio dell’attività, senza il quale la presente ordinanza è da ritenersi inefficace;
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che ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non 
prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente 
ordinanza dal personale del Corpo di Polizia Locale e da altri organi di polizia stradale all’uopo 
incaricati;

AVVISA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione 
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al T.A.R. del Lazio, o in 
alternativa potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, 
entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia Stradale di cui all’art.12 del Nuovo Codice 
della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, 
rispettivamente della verifica dell’esecuzione e dell’osservanza del presente provvedimento.

Il Dirigente
DINO PADOVANI / ArubaPEC S.p.A.


