CITTÀ DI POMEZIA

Il Dirigente

Città Metropolitana di Roma Capitale
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Disciplina della Viabilità nelle vie del territorio comunale interessate dai lavori di scavo
per la realizzazione di infrastrutture interrate per telecomunicazioni in fibra ottica FTTH da parte della
Soc. Open Fiber S.p.A. con decorrenza dalle ore 08,00 del 07 gennaio 2020 e fino al termine dei lavori
previsto per il 31/01/2020

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;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 29/01/2019;
Richiamata la convenzione prot. 12011 del 31/01/2018
Vista la richiesta di modifiche della viabilità inoltrata con prot.n°768 del 04/01/2020 dalla Soc. Open Fiber S.p.A.,
con sede Legale in Milano, Viale Certosa n°2, per consentire i lavori di scavo per la realizzazione di infrastrutture
interrate per telecomunicazioni in fibra ottica FTTH;
Vista l'autorizzazione agli scavi per la posa di una rete in fibra ottica per la banda ultra larga rilasciata con prot.
n°64050/2019 del Settore V Lavori Pubblici ed Urbanistica;
Considerata pertanto la necessità di emettere apposita Ordinanza che disciplini esattamente le aree interessate dal
presente provvedimento;

ORDINA
L'istituzione di un divieto temporaneo di sosta, con rimozione forzata, nelle vie del territorio comunale
interessate dai lavori di scavo “tradizionale” e in “minitrincea”per la posa di una rete in fibra ottica per
la banda ultra larga da parte della Soc. Open Fiber S.p.A. con decorrenza dalle ore 08,00 del 7 gennaio e
fino al termine dei lavori previsti per il 31 gennaio 2020 come di seguito elencato:
04-10 gennaio 2020
Via della Maggiona

Via Federico Fellini

Via Campobello

Via Ludovico Ariosto

Via Argentina

Via della Tecnica

Via Panama

Via Cincinnato

Via Cile

Via Santorre di Santarosa

Viale Alessandro Manzoni Via Pontina

Dal 13 al 31 gennaio 2020:
Via Columella

Via Pontina Vecchia

Via Roma

Via Alessandro Manzoni

Via Silvio Spaventa

Via Dante Alighieri

Via Giovanni Durando

Largo Catone

Via Ovidio

Via Filippo Re

Via Luciano Manara

Largo Plinio

Via Giovanni Boccaccio

Via Aurelio Saffi

Via Armellini

Via Ludovico Ariosto

P.za Indipendenza

Via Ugo Foscolo

Via Pontina
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Incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza è la Soc. Open Fiber S.p.A. la stessa dovrà provvedere
alla installazione della segnaletica mobile di divieto di sosta, con rimozione forzata, almeno 48h prima
della data di inizio lavori, 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 di divieto di sosta, con rimozione forzata, deve
essere data comunicazione a mezzo e-mail o pec al Comando di Polizia Locale in intestazione.
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.
In relazione al disposto applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.37, comma 3 del
D.Lgs. n° 285/92; sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici,
con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/ 1992;
A norma dell’art. 8 della stessa Legge n° 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Vice.
Commissario M.Cristina DI TOMMASO, funzionario Comunale.

DISPONE INFINE
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 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

-

Open Fiber S.p.A. pec: openfiber@pec.openfiber.it

-

Mariani Daniele e-mail: da.mariani@sielte.it
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