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CITTÀ DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Istituzione di un Senso unico alternato di marcia in Via Della Castagnetta in
corrispondenza delle intersezione con Via Dei Frassini e Via Dei Tigli, nei tratti
progressivamente interessati dai lavori di manutenzione straordinaria nonché di bonifica delle
reti idriche del servizio idrico integrato di ACEA ATO S.P.A., con decorrenza dalle ore 07,00
alle ore 18,00 del 06-07-08 ottobre 2021 e fino al termine dei lavori da parte della Soc. Monaco
S.P.A.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107, comma 3, lettera i, del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti gli art. 5, comma 3, e 7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. n. 285/92, e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495/92 e successive
modifiche ed integrazioni;
Viste le richieste di modifiche della viabilità inoltrate con prot. N°97763-97721-98077 e 98068 del 30/09/2021
dalla Soc. ACEA ATO2 S.p.A.con istituzione di un divieto temporaneo di transito e sosta in Via dei Frassini e
Via Dei Tigli per consentire i lavori di bonifica della rete idrica da parte della Soc. Monaco S.p.a. per conto
ACEA ATO2 S.p.A. dalle ore 07,00 alle ore 18,00 nelle giornate dal 06 al 08 ottobre 2021;
Richiamati O.D.L. n°905893442 e n°905893452
Considerata pertanto la necessità di emettere apposita Ordinanza che disciplini esattamente l'area interessata dal
presente provvedimento;

ORDINA
Istituzione di un Senso unico alternato di marcia in Via Della Castagnetta in corrispondenza
delle intersezione con Via Dei Frassini e Via Dei Tigli, nei tratti progressivamente interessati
dai lavori di manutenzione straordinaria nonché di bonifica delle reti idriche del servizio idrico
integrato di ACEA ATO S.P.A.,con decorrenza dalle ore 07,00 alle ore 18,00 del 06-07-08 ottobre
2021 e fino al termine dei lavori da parte della Soc. Monaco S.P.A.
Incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza è la Soc. Monaco S.p.a. per conto di ACEA ATO2
S.p.A. che dovrà provvedere al posizionamento della segnaletica mobile di deviazione del transito veicolare, al
rispetto delle normative dettate dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e all’impiego di eventuali
movieri, ai fini del regolare deflusso, in sicurezza, del traffico locale.
Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica mobile dovrà essere data comunicazione al Comando di Polizia
Locale.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71.
A norma dell’art.5-6 e 7 della stessa Legge n° 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il
Vice. Commissario M.Cristina DI TOMMASO.

DISPONE INFINE
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che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Pomezia e
pubblicazione sul sito internet www.comune.pomezia.rm.it.
Il Comando di Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S . sono incaricati,
in concorso, dell'esecuzione della presente ordinanza hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella
contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione
stradale.

IL DIRIGENTE
COMANDANTE DEL CORPO
Dott. Angelo PIZZOLI

Sarà cura del Comando di Polizia Locale provvedere alla notifica del presente provvedimento a:

-

Comando Carabinieri di Pomezia Pec: trm22839@pec.carabinieri.it

-

Guardia di Finanza di Pomezia Pec: rm1240000p@pec.gdf.it

-

Vigili del Fuoco di Pomezia Pec: com.roma@cert.vigilfuoco.it

-

Commissariato P.S. Ostia Pec: comm.lidodiroma.rm@pecps.poliziadistato.it ;

-

Stazione Carabinieri di Torvajanica Pec: trm22537@pec.carabinieri.it

-

Azienda A.S.L. RM6 Pec: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it

-

Policlinico Città di Pomezia - Clinica S. Anna Pec: santannapomezia@epec.it

-

ACEA ATO2 S.p.A. - Soc. BACINO SUD 2 Pec: licenze@pec.bacinosud2.it

-

Arch. Ruben J.Parra e-mail: r.parra@monacospa.com
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