
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A

(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 111  del  15/06/2022

Oggetto : VIA POSTERULA - Regolamentazione del traffico a carattere temporaneo il giorno 22/06/2022

per istituzione di area di cantiere per esecuzione di lavori edili . 

IL  CAPO SETTORE

VISTA la nota prot. n. 39025/I del 07/06/2022 con la quale si chiede l’autorizzazione ad occupare dalle ore 04,00  alle ore 09,00
del giorno 22/06/2022 mq. 3664,00 di sede stradale di Via Posterula al fine di  istituire un’area di cantiere per  eseguire lavori
edili di varo travi di copertura, tramite l’impresa edile S.A.V.S .S.r.L.S. con sede a Priverno in Via Staffaro n. 19;

VISTA l’autorizzazione prot. n. 41260 /U del  15/06/2022;

CONSIDERATO che è necessario regolamentare il traffico nel tratto di strada interessato dai lavori; 
VISTO gli  artt.  5,  6, 7 e 159 del  Decreto Legislativo n. 285 del  30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato
con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

PRESO ATTO di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U. n° 226 del
26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;

PRESO ATTO altresì di quanto previsto dal Decreto interministeriale 04 Marzo 2013 ed in applicazione del medesimo;

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 54319  del 05/08/2021,  con il quale è stato nominato Comandante ff del Corpo di Polizia
Locale – Servizio Viabilità il Dr. Mauro RENZI;

RITENUTO opportune adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
ed in particolare il comma 5;

O R D I N A

1. l’istituzione del  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  in Via Posterula (ambo i lati)  nel tratto
compreso tra l’intersezione con V. Appia e l’intersezione con Piazza Tasso, dalle ore 04,00  alle ore 09,00 del
giorno 22/06/2022  area comunque appositamente contraddistinta dalla relativa segnaletica apposta,    ad
esclusione dei mezzi adibiti ai lavori di cui in premessa;

2. l’istituzione del  DIVIETO DI TRANSITO in Via Posterula (ambo i lati)  nel tratto compreso tra l’intersezione
con V. Appia e l’intersezione con Piazza Tasso, dalle ore 04,00  alle ore 09,00 del giorno 22/06/2022 area
comunque appositamente contraddistinta dalla relativa segnaletica apposta,   ad esclusione dei mezzi adibiti
ai lavori di cui in premessa;

3. REVOCA del SENSO UNICO in C.so A. Garibaldi nel tratto compreso tra Via Villafranca e Via Posterula dalle
ore 04,00  alle ore 09,00 del giorno 22/06/2022 area comunque appositamente contraddistinta dalla relativa
segnaletica apposta;

4. l’istituzione del SENSO UNICO ALTERNATO avvalendosi dell’ausilio di movieri,  in C.so A. Garibaldi nel
tratto compreso tra Via Posterula e Via G. D’Annunzio dalle ore 04,00  alle ore 09,00 del giorno 22/06/2022.

D I S P O N E

Alla ditta esecutrice dei lavori:



•  l’installazione a propria cura e spese della segnaletica idonea al caso, così come previsto dal D.Lgs. n.
285/92, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità derivante da danni a
persone e cose, 

•  la collocazione di apposite barriere e della segnaletica provvisoria con oscuramento di eventuali segnali
permanenti in contrasto;

• di avvalersi di un numero congruo e idoneo di movieri  a garanzia della sicurezza e il rispetto dei divieti e
prescrizioni di cui sopra;

• che provveda a diffondere e renderne nota la presente alla popolazione ivi residente.

Che la presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione della segnaletica prescritta, come previsto dall’art. 5
comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, nonché pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito ufficiale del Comune di Terracina. 

Gli Operatori della Polizia Locale, nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della
Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto
che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è lo scrivente Comandante del Corpo di
Polizia Locale.

I contravventori alla presente, incorreranno nelle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada. 

 P R E S C R I V E

Al Responsabile della Sicurezza ed al Direttore dei Lavori di cantiere:

- l’obbligo di far installare, alla ditta esecutrice dei lavori, sia la segnaletica prevista dal D.Lgs. n. 285/92, sia quanto
previsto dal D.M. 10/07/2002 relativo alle norme per la delimitazione e le segnalazioni dei cantieri,

-  che il  cantiere venga sempre recintato con barriere o ogni altra idonea protezione atta ad impedire i pericoli
derivanti dai lavori in corso d’opera;

- che vengano collocate lanterne a luci rossa fissa o opportunamente intervallata nel caso di scarsa visibilità;

-  che,  durante  i  lavori,  la  ditta  esecutrice  adotti  tutte le  precauzioni  atte  ad  evitare  ogni  e  qualsiasi  incidente
sollevando l’Amministrazione Comunale per eventuali danni cagionati a terzi;

-  che,  al  termine dell’occupazione della  sede stradale ,  la  ditta  esecutrice  dei  lavori  provveda a ripristinare le
condizioni  di  viabilità  precedentemente  esistenti  con  il  rifacimento  della  segnaletica  stradale  eventualmente
danneggiata o resa poco visibile;

- il rispetto incondizionato delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii. 

AVVERTE

      Avverso  la  presente  Ordinanza  è  ammesso  ricorso  amministrativo  al  Ministro  dei  Lavori  Pubblici  e  delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 37 comma 3    del
Codice della Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

entro 60 gg. Al Tribunale amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971
n. 1034;

entro 120 gg. Al Presidente della repubblica, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n.
1199.

Durante la vigenza del presente provvedimento è revocata ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze inerenti le
strade interessate.

Che il Responsabile dei lavori è il Sig. Valerio BARONI cell. n. 3479379087. 

 N O T I F I C A

la presente ordinanza:

- agli Agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 285/92, per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale; 

- al Comando distaccamento Polizia Stradale di Terracina;



- al Commissariato di P.S. di Terracina;

- al Comando Stazione Carabinieri di Terracina;

- al Comando Guardia di Finanza di Terracina.

- alla ditta  S.A.V.S .S.r.L.S;

- all’ICA.

Il Responsabile del Procedimento
Il Capo Settore

Comandante della Polizia Locale

     Geom. Adalberto Cervelloni Comm. Coord. Dott. Mauro Renzi

Terracina, data della firma digitale

Mauro Renzi (*)

__________________________________________________________________________________

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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