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

ORDINANZA POLIZIA LOCALE
OGGETTO:Disciplina della Viabilità con istituzione di un Senso alternato di marcia, in Via
Dei Castelli Romani area antistante il civico n°44, per consentire la realizzazione del nuovo
allaccio su condotta idrica adduttrice in ghisa sferoidale dn500 da parte della Soc. ACEA con
decorrenza dalle ore 07,30 di sabato 18 gennaio 2020 e fino al termine dei lavori
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 sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la richiesta di modifica della viabilità inoltrata con prot. n°4614 del 15/01/2020 dal Funzionario del
Settore LL.PP. Del Comune di Pomezia, con istituzione di un senso alternato di marcia in Via Dei Castelli
Romani, nell'area antistante il civico n°44, per consentire la realizzazione del nuovo allaccio fognario su condotta
idrica adduttrice in ghisa sferoidale dn500 da parte della Soc. ACEA ATO2 – Bacino Sud Lotto 2 Scarl, con
decorrenza dalle ore 07,30 del 18 gennaio 2020 e fino al termine dei lavori;
Richiamata l'Autorizzazione n°15 Prot. n° 4541 del 14/01/2019 rilasciata dal Settore LL.PP;
Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori e salvaguardare la pubblica incolumità;

ORDINA
L'istituzione di un senso alternato di marcia, in Via Dei Castelli Romani, nel tratto antistante il
civico n°44, con decorrenza dalle ore 07,30 del 18 gennaio 2020 e fino al termine dei lavori di
realizzazione del nuovo allaccio su condotta idrica adduttrice in ghisa sferoidale dn500 da parte
della Soc. ACEA-ATO2 nella corsia di marcia direzione Albano Laziale.
La Soc. ACEA ATO2 e BACINO SUD LOTTO 2 Scarl sono incaricate di provvedere
all’installazione della segnaletica mobile, alla installazione della segnaletica temporanea di cantiere, alla
disciplina della viabilità nell’area impegnata dai lavori con l'impiego impianti semaforici temporizzati e
movieri, ai fini del regolare deflusso del traffico locale, alla delimitazione e segnalazione dell'area di
cantiere anche nelle ore notturne.
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 in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 1199/71.
In relazione al disposto 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 del Corpo di Polizia Locale M.Cristina Di Tommaso.
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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.
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 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;

-

ACEA ATO2 PEC: acea.ato2@pec.aceaspa.it;

-

BACINO SUD LOTTO 2 Scarl Pec:licenze@pec.bacinosud2.it

-

Settore LL.PP e-mail: espropri@comune.pomezia.rm.it
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