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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

ORDINANZA DEL RESPONSABILE  N.  119  DEL  15/12/2017 

 

Oggetto: rinnovo ordinanza n.117/2017-P.L. per il ripristino della pavimentazione stradale a 
seguito della realizzazione di una nuova rete gas  in via A. Diaz all'altezza del civico 67, 
richiesto dalla ditta M.C. s.r.l. per conto della società 2iRete Gas S.p.A. 

 

IL RESPONSABILE 
                                                                                  
- VISTA la propria ordinanza n.117/2017 del 09/12/2017 con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità 
temporanei in via Armando Diaz all’altezza del civico 67, allo scopo di consentire il ripristino della pavimentazione stradale 
a seguito della realizzazione di una nuova rete gas  in  via Armando Diaz all’altezza del  civico 67;   
- VISTA la richiesta prot. 2574/P.L. del 13/12/2017, presentata dalla società  M.C. s.r.l. con sede a Palomonte (SA) in via A. 
Conte, 13 in qualità di appaltatrice dei lavori   per conto della  società 2iRete Gas S.p.A. intesa ad ottenere il rinnovo dei 
provvedimenti temporanei di viabilità già adottati per l'esecuzione dei suddetti lavori;  
- PRESO ATTO quindi che i lavori non sono stati eseguiti il giorno 13/12/2017 causa le avverse condizioni meteorologiche;  
- VERIFICATO di poter accogliere la richiesta e di poter rinnovare la sopra citata ordinanza n. 117/2017-P.L., confermando i 
provvedimenti di viabilità in essa disposti; 
- CONSIDERATO che l’esecuzione dell’attività richiesta comporta, il restringimento del tratto della sede stradale e produrrà 
di fatto, difficoltà per la circolazione stradale con particolare riferimento allo scambio fra veicoli; 
- VERIFICATO di poter accogliere le richieste adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, fermo 
restando  l’obbligo di acquisire ulteriori autorizzazioni, nulla–osta prodotti da altre disposizioni; 
- VISTI gli artt. 5 c.3, 7, 21 e 39 del D.Lgs.285/1992; 
- VISTO il Regolamento di Attuazione del decreto sopra richiamato n°495 del 16/12/1992 dal n.30 al n.43; 
- VISTO il D.M. 10/07/2002 Disciplinare Tecnico relativo agli schemi da adottare per il segnalamento temporaneo; 
- VISTO il D.M. del 4 Marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione 
della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 
161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)"; 
- VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 
 

O R D I N A 
 
che, dalle ore 8:00 del  giorno 20 DICEMBRE  2017  fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18:00,   siano 
adottati nella sottoelencata  via i seguenti provvedimenti di viabilità: 
 
• Via Armando Diaz  in prossimità del civico 67: 
 
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;  
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non 
inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;  
STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:  
a) - TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI durante le operazioni attive di scavo, regolandone i flussi con due movieri muniti di 
apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;  
b) - TRANSITO ALTERNATO A VISTA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: dare precedenza nel 
senso unico alternato, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme ed idonea 
segnaletica stradale di:  
diritto di precedenza nel senso unico alternato, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno 
intralciato dai lavori; 
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c) - TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI, quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la 
lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato 
deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. 
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di 
velocità 30 Km/h.  
 
 
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della 
circolazione, il Comando di Polizia Locale potrà disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare 
in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, facendo apporre , se del caso, idonea segnaletica 
temporanea. 
 
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni: 
 
- La ditta richiedente e/o quella deputata all’esecuzione delle opere, sono incaricate dell’apposizione, manutenzione e 
rimozione, ai sensi della vigente normativa, di tutta la segnaletica necessaria disponendola esclusivamente in base alle 
effettive necessità di lavoro e nel pieno rispetto dei disposti del D.M. 10/07/2002; 
- Attuare tutti gli accorgimenti necessari per la regolamentazione del traffico e adottare idonei accorgimenti  atti a 
garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito; 
- Provvedere agli obblighi previsti dall’art.21 del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione necessari per la 
sicurezza e fluidità della circolazione (OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STADALI); 
- L’arredo urbano ed ogni altra infrastruttura stradale  eventualmente danneggiata, dovrà essere tempestivamente 
ripristinata a cura e spese dell’impresa esecutrice, che rimane altresì responsabile in linea civile e penale per eventuali 
danni cagionati a persone e/o cose; 
- Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio; 
- Rende noto, a norma dell’art.8 della legge 241/90 che il responsabile del procedimento è il Commissario di P.L. TRINTI 
Renzo; 
- La presente Ordinanza può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo; 
- I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;  
- Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato 
ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed 
entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto; 
- Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati del controllo. 
 
                                                 
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                          f.to  Il Responsabile del S.P.L. 
   T/R                                                                                                                                                  Il Comandante della Polizia Locale                                                                                                                                                                                
                                                                                                                           Dott.ssa Maria Assunta TRINTI 
                                                                                                                           (documento firmato all’origine) 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


