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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

ORDINANZA DEL RESPONSABILE  N.  107  DEL  26/09/2018 

 
Prot.      del    
 

Oggetto: modifiche alla viabilità per l'apertura di un cantiere stradale  da parte della ditta ATO 
FRUSINATE S.c.a.r.l. per conto  di   ACEA ATO5   S.p.A. nella traversa di  via Prenestina 
tratto compreso dal civico 39 al civico 63. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 - VISTA  la  richiesta assunta al protocollo generale di questo Ente al nr. 13591 del 20/09/2018 presentata  dall’ufficio 
apertura cavi della società  della società   ATO Frusinate S.c.a.r.l.  quale ditta esecutrice dei lavori  per conto dalla società 
ACEA Ato 5 gestore affidatario del servizio idrico integrato del Comune di Fiuggi,  intesa ad ottenere l’emissione di un 
provvedimento  temporaneo in ordine alla circolazione stradale  nella traversa interna di via Prenestina dal civico al civico 
39 al civico 63;  
- VERIFICATO che tale richiesta è motivata dall’esigenza di eseguire lavori di scavo a sezione obbligata, finalizzati alla 
sostituzione  di un tratto di circa 130 ml. di condotta idrica fatiscente, più il ripristino degli allacci delle relative utenze; 
- CONSIDERATO che l’esecuzione dell’attività richiesta comporta, il restringimento  del tratto della sede stradale e che 
produrrà di fatto, difficoltà per la circolazione veicolare e pedonale; 
- VISTA pertanto la necessità di adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità al fine di garantire lo svolgimento 
dei lavori tutelando la sicurezza della circolazione stradale e pedonale e, nel contempo salvaguardando l’incolumità 
pubblica nonché quella delle maestranze impegnate nello svolgimento dell’attività richiesta;  
- VISTO l’autorizzazione per la manomissione del manto stradale rilasciata  dal Responsabile del S.A.T. in data 20/09/2018 
prot. 13591; 
- VISTO gli artt.li 5 c.3, 7, 21, 37, 39 e 159 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; 
 

DISPONE 
 
che dalle ore 8:00 ore 17:30 dal giorno 01 OTTOBRE 2018 fino al termine dei lavori e comunque non oltre  il giorno  
12 OTTOBRE 2018 (escluso sabato e domenica) siano adottati, nella sotto elencata via i seguenti provvedimenti di viabilità:  
 
            •  Via Prenestina (traversa interna)nel tratto compreso dal civico 39  al civico 63:  
 
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;  
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di 
divieto: transito vietato ai pedoni; 
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell’attività citata in premessa, apponendo conforme 
segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità e d'eccezione ed un congruo 
numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495. 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di 
divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.  
 
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, 
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gli appartenenti a questo Comando di Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice 
della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi 
veicolari, facendo apporre, se del caso, ulteriore 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; 
- Collocare, in prossimità del tratto di strada che verrà interessato dalla chiusura, almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto 
stesso un cartello con indicato il periodo e/o le fasce orarie di chiusura; 
- Divulgare le  informazioni relative alla chiusura/occupazione e all’evento e dare la massima pubblicità nel modo più 
efficace, tempestivo e confacente al tipo di evento e alle circostanze rilevanti che  può comportare ai residenti o alle 
attività ivi insediate; 
- 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); 
- Ripristinare durante la  sospensione dei lavori, in condizioni di sicurezza, il transito veicolare nei due sensi di marcia; 
- Gli asfalti, le pavimentazioni ed ogni altro elemento di arredo urbano eventualmente danneggiato, dovranno essere 
tempestivamente ripristinati 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; 
- 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;  
- L'impresa è diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione della segnaletica stradale nel corso dei 
lavori e di quant'altro si rendesse necessario per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza delle persone; 
- Rende noto, a norma dell’art.8 della legge 241/90 che il responsabile del procedimento è il Commissario TRINTI Renzo; 
- 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; 
- La segnaletica necessaria ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, diverrà attiva solamente trascorse 48 
(Quarantotto) ore dalla sua collocazione (Art. 6/4c Lett. "f" C.d.s.); 
- 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.M. 
T/r                                                                                                                         TRINTI Dott.ssa Maria Assunta 
                                                                                                                              (documento firmato all’origine) 
     
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


