Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Vigilanza
Polizia Locale - Occ.Suol.Pu. Segnaletica
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 266 DEL 29/08/2017

Oggetto: INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA DI VIA SANTA MARIA, TRATTO COMPRESO TRA
VIA CAVOUR E PIAZZA MAZZINI ED ISTITUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE CANTIERE
PIAZZALE BERLINGUER.
IL DIRIGENTE DELL’AREA DI VIGILANZA
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.4.2017 di approvazione delle OO.PP.
triennio 2017/2019 ed elenco annuale 2017, nel quale è previsto l’intervento di ripristino e
valorizzazione area ex parcheggio a raso di Piazzale Enrico Berlinguer;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 13.4.2017 che approvava lo Studio Progettuale
Conoscitivo/Preliminare dell’intervento di bonifica ambientale e ripristino geotecnico dell’area
ex Piazzale Enrico Berlinguer;
Vista la Determina Dirigenziale n. 655 del 18.8.2017 avente ad oggetto: Aggiudicazione
definitiva efficace e impegno di spesa lavori di bonifica ambientale e ripristino geotecnico
dell’Area ex parcheggio di Piazzale Berlinguer alla Ditta Stradaioli Costruzioni Generali S.r.l.
di Roma, Via della Giuliana n. 66;
Preso Atto che l’Amministratore della sopra citata ditta è il signor Stradaioli Mario nato ad
Aprilia il 22 novembre 1962;
Che il Direttore dei lavori nonché responsabile della sicurezza è l’ingegnere Ceccarelli
Gianluca nato a latina il 3 gennaio 1973;
Vista la richiesta del responsabile del Servizio Lavori Pubblici, con la quale si evidenzia la
necessità di invertire l’attuale senso di marcia di via S. Maria, nel tratto compreso tra via
Cavour e piazza Mazzini, per consentire agli automezzi da lavoro, in ingresso nel piazzale
Berlinguer dal lato di via Cavour, l’uscita su via S. Maria in direzione esterna;
Ritenuto poter accogliere quanto richiesto e dover, quindi, intervenire per consentire la
parziale e momentanea modifica della viabilità e della sosta nelle vie interessate;
Visti:
•
•
•
•

il D. Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.i.m.,
il D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.i.m.,
D.M. 10/07/2002;
l’art. 107 del D.lgs 267_2000;
ORDINA
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L’inversione del senso di marcia di via Santa Maria, nel tratto compreso tra via Cavour e
piazza Mazzini, consentendolo in uscita in direzione di via Lombardia;
L’istituzione del divieto di fermata in Via Santa Maria, ambo i lati, nel tratto compreso tra il
civico 62 e l’intersezione con via Cavour e nel tratto compreso tra via Sicilia e via A. Diaz;
L’istituzione, con segnaletica verticale di cantiere (sfondo giallo), della direzione obbligatoria a
destra in via Cavour in direzione di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, all’intersezione via S.
Maria-via Cavour per i veicoli provenienti da via Lombardia;
L’istituzione, con segnaletica di cantiere (sfondo giallo), della direzione obbligatoria diritto e a
destra, rispettivamente in via Cavour e via S. Maria, all’intersezione via Cavour-via S. Maria
per i veicoli provenienti da piazza IX Settembre;

Ordina altresì:
• rimodulare il controllo semaforico all’intersezione Via Cavour - Via Santa Maria
secondo le modifiche della circolazione stradale imposte dalla presente Ordinanza;
• l’adeguamento e l’eventuale integrazione di tutta la segnaletica stradale esistente, sulle
strade interessate e all’altezza delle intersezioni delle stesse con le vie laterali, ai
contenuti del presente provvedimento;
• a mente dell’art. 38, comma 2 del D. lgs. 285/92 e s.i.m. la presente Ordinanza avrà
vigore in coincidenza con la realizzazione della segnaletica a cui le modifiche di
viabilità in premessa sottendono e cesserà con analogo provvedimento, alla accertata
comunicazione di fine lavori;
• l’acquisto e la posa in opera della segnaletica stradale sarà a totale carico della Ditta
“Stradaioli Costruzioni Generali s.r.l” di Roma, Via della Giuliana n. 66, esecutrice dei
lavori.
Ai fini del presente provvedimento si definisce AREA DI ACCANTIERAMENTO: L'area
delimitata da barriere previste dall'art. 32 del Reg.to di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.
comprensiva dell'area interessata dai lavori di rinterro, di quella adiacente utilizzata per
l'esecuzione dell'intervento, di quella occupata da mezzi d'opera e/o macchine operatrici, e/o
autocarri per il carico/scarico, e di tutto ciò che necessita per il regolare svolgimento del
cantiere secondo la planimetria allegata alla presente Ordinanza che ne è parte integrante e
secondo quanto disposto dal Direttore Lavori e dal Responsabile della Sicurezza del cantiere.

Gravami ( art.3/4° della Legge 241/90 e s.i.m.)
Informa che contro il presente provvedimento sono ammessi:
• ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 37, comma
3, del Decreto Legislativo 20 aprile 1992 n. 285, con gli effetti e la procedura prevista
dall’articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
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•

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regione Lazio ai sensi della Legge
1034_71 e s. m. i. entro 60 giorni o, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 entro
120 giorni dalla data di affissione del presente all’Albo Pretorio del Comune di Nettuno.

Dispone:
sono incaricati dell’esecuzione e dell’esatta osservanza della presente Ordinanza, i
Funzionari e gli Agenti di cui all’ art. 12 del D. L.gs 285/1992;
l’adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Nettuno;
la notifica della presente Ordinanza a:
• Dirigente Area LL.PP.
• Commissariato Polizia di Anzio,
• Compagnia Carabinieri Anzio,
• Compagnia Guardia di Finanza Nettuno,
• Comando Vigili del Fuoco Anzio
• servizio Ambulanze 118;
• servizio CO.TRA.L.;
• società Stradaioli Costruzioni Generali s.r.l. di Roma, Via della
Giuliana n. 66 affidataria dei lavori di che trattasi.
Per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, verranno
applicate le sanzioni previste dal C.d.S.

IL DIRIGENTE
Antonio Arancio
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