COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE n. 162 del 24/09/2021
OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI
SOSTA IN PIAZZA REGINA MARGHERITA PER IL GIORNO 27/09/2021 RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE

Il Dirigente
VISTA la richiesta dell’Ufficio Tecnico Settore VI Manutenzione Prot. 28306 del 20/09/2021, con la
quale si richiede l’interdizione del traffico veicolare in Piazza Regina Margherita, nell’area
prospiciente scalinata e fontana, per consentire lavori di segnaletica orizzontale ad opera della
Ditta “Segnaletica Stradale Arduini”;
RILEVATO che il divieto di transito e di sosta risulta necessario per motivi di sicurezza, oltre che
logistici;
VISTI gli Artt. 6 e 7 del vigente Codice della strada, approvato con D.Lgs.285/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs.267/00, recante norme di approvazione del vigente Testo Unico sugli Enti Locali;
ORDINA
Per il giorno lunedì 27.09.2021, dalle ore 07.00 e fino al termine delle operazioni, è istituito il
divieto di circolazione e di sosta in Piazza Regina Margherita nell’area prospiciente la scalinata e
la fontana così come indicato dalla segnaletica.
Si pone a carico della Ditta esecutrice il posizionamento di idonea segnaletica in loco ed
eventualmente regolare la circolazione durante i lavori mediante propri movieri, nonché ogni
adempimento necessario per la tutela della sicurezza stradale.
Gli organi di Polizia Stradale indicati nell’ art.12 del D.Lgs. 285/92 sono incaricati di dare
esecuzione alla presente Ordinanza.
INFORMA
1. Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/90 n. 241 avverso la presente
ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio
ovvero Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della stessa.

2. In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs 285/92, nel termine di 60 giorni,
chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. A norma dell’art. 5 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il Vice Commissario Aggiunto Zangrilli Azzurra Polizia Locale di Alatri.
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