
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 51 del 25/09/2020 

AREA VIGILANZA 
Ordinanza N. 51 del 25/09/2020 

 

Oggetto: istituzione divieto di sosta e transito in via Frascati Antica dal giono 28/09/2020 a fine lavori per 

manutenzione fognatura 

 

Vista l’istanza presentata da ACEA ATO 2 SPA del 17/09/2020, la quale richiede l’emissione di 

ordinanza di disciplina provvisoria del traffico in via Frascati Antica, dall’intersezione con via 

Ettore Majorana fino all’intersezione con la strada privata nei pressi del civico 17, per lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria;          

Acquisita l’autorizzazione n. 7/2020 per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico rilasciata dall’UTC 

con prot. n. 21345 del 24/09/2020;     

Ritenuto che, per la corretta esecuzione dei lavori, si rende necessaria la formazione di un cantiere 

stradale con limitazioni alla circolazione veicolare, con specifiche deviazioni ed interruzioni della 

circolazione, anche se limitate nel tempo; 

Considerato che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché per esigenze di                  

carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento proposto mediante l’apposizione 

della segnaletica sotto elencata per eseguire lavori di bonifica rete idrica; 

Visto il Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 

Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

Ritenendo la tutela delle persone interesse primario della Pubblica Amministrazione; 

ORDINA 

l’istituzione del DIVIETO SOSTA E TRANSITO (eccetto scuolabus e veicoli di soccorso), in 

via Frascati Antica, dall’intersezione con via Ettore Majorana a via Frascati, dalle ore 07:00 del 

giorno 28/09/2020 fino al termine dei lavori previsti per il giorno 30/09/2020. 

Prescrizioni 

Il presente provvedimento dovrà essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta di coloro a 

cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale;  

L’impresa esecutrice dei lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la 

fluidità della circolazione, effettuando un costante e frequente controllo dell’area di cantiere, 

anche durante i periodi di non attività, verificando il perfetto posizionamento, efficienza e 

funzionamento, di tutta la segnaletica verticale temporanea e luminosa, unitamente alla stabilità e 

sicurezza della recinzione del cantiere;  

Sia sempre garantita l’entrata e l’uscita dai passi carrabili presenti nel tratto interessato dai lavori, 

compatibilmente con le esigenze di cantiere; 

Dispone 
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L’impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere a propria cura alla posa in opera della segnaletica 

stradale necessaria, e a lavori conclusi, alla rimozione della stessa.  

Tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 D.Lgs 285/92 sono incaricati del controllo    

della stessa ai fini della applicabilità.  

 

 

 Il Responsabile 

Monte Porzio Catone, 25/09/2020  GIOVANNETTI SETTIMIO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


