
COPIA

ORDINANZA N. 18 del 15/03/2023

OGGETTO:MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA D.
ALIGHIERI - VIA RIANESE - VIA V. VENETO - VIA XXIV MAGGIO LAVORI
INSTALLAZIONE ARMATURE LED SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

VISTA la richiesta inoltrata da ENEL X e pervenuta al Protocollo generale del Comune con n. 3338

del 14/03/2023, con la quale viene richiesta l’istituzione di modifiche temporanee alla

circolazione su Via Dante Alighieri, Via Vittorio Veneto e Via XXIV Maggio in vari giorni

per lavori di installazione armature led sulla pubblica illuminazione;

CONSIDERATA l’estensione dei tratti interessati dalla richiesta modifica e RISCONTRATO che

questo potrebbe portare pregiudizio alle attività dei residenti se attuato in via continuativa;

DATO ATTO E RITENUTO che trattasi, però, di opere di interesse rilevante per tutti gli utenti al

fine del miglioramento della sicurezza stradale e di dover procedere all'emissione di

un’ordinanza per garantire: il corretto svolgimento del1e stesse, la tutela della pubblica

incolumità, della corretta circolazione stradale e del decoro cittadino nelle zone interessate;

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 Dante Alighieri, Via Vittorio Veneto

e Via XXIV Maggio;

ATTESA la propria competenza a emettere il provvedimento, ai sensi degli artt.107 e 109, 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:

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Il divieto di transito, nei giorni di Venerdì 17/03/2023 e Lunedì 20/03/2023 dalle ore 8,00

alle ore 18,00 o, sino a fine lavori se antecedente le 18,00:

1. nel tratto di Via D. Alighieri tra l'intersezione con Via Giovanni XXIII° fino

al civico n. 152;

Per quanto concerne i non residenti e il trasporto pubblico dovranno passare per V.le Parigi

sia che provengano dalla direzione di Via Flaminia che da quella di Via Tiberina. Fanno

eccezione quelli dei residenti e del trasporto scolastico esclusivamente provenienti da Via

Rianese/La Rosta e diretti:

1. In Via Montemarino e Via Raccordo del Pontaccio;

2. In Via Renato Cantoni;

3. al plesso scolastico di Via P. Giorgio da Riano nei soli orari di ingresso

ed uscita, provenendo dalla direzione di Via Flaminia;

4. al Centro Medico di Via della Strada Vecchia, se residenti nella

medesima via o provenienti dalla direzione di Via Flaminia;

Per i veicoli di cui ai punti da I. a IV. che si immettano dalle indicate Vie sulla Via D.

Alighieri o sulla Via Rianese è fatto obbligo di svoltare in direzione della Via Flaminia, per

quelli di cui al punto ii. percorrenti Via Giovanni XXIII, è fatto obbligo di svoltare in

direzione della Via Tiberina.

2. il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli su ambo i lati in Via Vittorio Veneto,

nei giorni di Mercoledì 22/03/2023 e Giovedì 23/03/2023 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 o,

sino a fine lavori se antecedente le 18,00;

3. il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli su ambo i lati in Via XXIV Maggio,

nei giorni di Lunedì 27/03/2023 e Martedì 28/03/2023 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 o, sino

a fine lavori se antecedente le 18,00;

4. la predisposizione di cantieristica mobile che occupi giornalmente solo lo spazio

necessario alle lavorazioni in atto, liberando così gli spazi adibiti al parcheggio dove si

siano già compiute;

5. alla società ENEL X ed alle eventuali subappaltatrici, esecutrici delle opere, il rigoroso

rispetto delle prescrizioni del Dlgs n. 81/08 e ssmii in merito alla salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro, degli accorgimenti di cantierizzazione di cui all’art.21 del CDS per i

cantieri mobili con le prescrizioni di cui agli artt. 30 – 46 del Reg. Es. del CDS e di

attuare ogni accorgimento necessario per la pulizia ed il ripristino della sede stradale e

relative pertinenze.



6. la realizzazione di passaggi pedonali, che dovranno risultare sempre sgombri e con le

dovute separazioni fisiche dalle aree di cantiere, sul lato della via interessato, per

consentire se possibile e sicuro l’utilizzo del marciapiede da parte dei pedoni;

Fanno eccezione alle prescrizioni di cui ai punti 1. 2. e 3. i veicoli adibiti ai servizi di sicurezza ed

emergenza, ed alle prescrizioni di cui ai punti 2. e 3. le vetture a servizio delle persone con

disabilità la cui fermata sia limitata alle sole operazioni e, per il tempo strettamente necessario, di

salita e discesa dei 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. Il dirigente dell’Istituto Comprensivo Riano, informi i genitori degli alunni del plesso di Via

Padre Giorgio da Riano delle presenti restrizioni e prescrizioni, raccomandandosi di non

attardarsi nelle operazioni di conferimento e prelievo dei bambini, stante la chiusura della

viabilità oltre le fasce di tolleranza sopra indicate.

3. 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

4. Il competente servizio di ENEL X 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;

 Al Direttore Operativo CO.TRA.L.;

 Al competente Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale;

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Riano;

 Ad ENEL X;



f.to GIOVANNELLI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

____________________________________________________________________________

N. 337 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 15/03/2023 fino al 30/03/2023.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to RECCHIA GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

Data 15/03/2023


