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L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese di ottobre, il Responsabile dell’Area  Sepiesti
Valerio

VISTA la nota prot. 1695 della ACEA spa, con la quale si richiede la

temporanea istituzione del divieto di transito veicolare in Via

dei TUFELLI, allo scopo di eseguire urgenti lavori di

manutenzione alla rete idrica;

RILEVATO                         che sulla sopra citata strada è attualmente istituito il doppio

senso di circolazione;

RITENUTO pertanto di dover intervenire con ordinanza, ai sensi

dell’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, al fine di

modificare temporaneamente la regolamentazione della

circolazione veicolare in Via dei TUFELLI. durante lo

svolgimento dei lavori di cui in premessa ed in particolare

dalle ore 7,30 alle ore 17,30 del giorno: di Lunedì

19.10.2020;

Oggetto: istituzione di temporanee modifiche alla circolazione veicolare, in Via dei
TUFELLI, nel giorno 19.10.2020 per l'esecuzione di urgenti lavori di
manutenzione alla rete idrica
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ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del

procedimento in quanto il presente provvedimento ha

carattere generale e contenuto normativo, ai sensi

dell’articolo 13, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

ss.mm.;

VISTI l’articolo 5, comma 3, l’articolo 7, comma 3, l’articolo 37,

comma 3 e l’articolo 159 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.;

VISTO l’articolo 74 del D.P.R. 495/92;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base

al D.Lgs.18.08.2000 n. 267 ed al provvedimento sindacale

R.G. n. 21/2019;

O R D I N A

Per il giorno 19.10.2020, dalle ore 7.30 alle ore 17,30:

L’istituzione del divieto di transito veicoilare in Via dei TUFELLI come indicato da1.

apposita segnaletica;

Di disporre che il presente atto sospenda l’ esecutività delle precedenti ordinanze2.

adottate e vigenti per le strade oggetto del presente provvedimento;

D E M A N D A

- all’Area Tecnica la  collocazione e la manutenzione della segnaletica  relativa alle

limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

- alle FF.OO. di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente

provvedimento.

A V V E R T E

che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate-

le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm, ivi compresa la rimozione

forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art. 159, 1° lett. A) del D. Lgs.

285/92 e ss.mm.

Si comunichi:

mediante pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi;-

apposizione della prescritta segnaletica;-

Si Trasmetta:

Comando Stazione CC-Subiaco;

Area Tecnica-Sede;
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Alla Segreteria del Sindaco;

Avverte altresì

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso

amministrativo ai sensi dell’art.37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm al Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le

formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92;

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il

TAR del Lazio entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o

comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari

ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

decorrenti dal medesimo termine.
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 Valerio Sepiesti
IL RESPONSABILE DELL’AREA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza  viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per
15 gg. consecutivi dal 16-10-2020 al 31-10-020 ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18-6-2009,
n. 69 e del Regolamento Comunale per la gestione dell’Albo Pretorio on Line approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6-2-2015.
Lì  16-10-2020

Letto e sottoscritto a norma di legge.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE  DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
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