Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale

«SETTORE»
«ufficio_proponente»
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. «numero_ordinanza» DEL
«data_firma_ord»

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE, IN VIA S. BARBARA ALTEZZA
CIVICO 21, PER POTATURA ALBERO COMUNALE PERICOLANTE, 7 MARZO 2017.

L DIRIGENTE DELL’AREA DI VIGILANZA
Vista la richiesta avente Prot. n° 15420 dell’1 marzo 2017, presentata dal responsabile del
Servizio Manutenzione, con la quale si chiede l’emissione di Ordinanza Dirigenziale per
l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione in S. Barbara, lato destro del senso di marcia
con direzione piazza Cav. di V. Veneto, altezza civico 21;
Preso Atto che il provvedimento si rende necessario per permettere i lavori di potatura di un
albero pericolante ivi ubicato;
Atteso che i lavori verranno eseguiti il giorno 7 marzo 2017 con inizio alle ore 08,30 dalla ditta
“PMA SCAVI” avente sede a Nettuno in via Vignanello, 4 il cui responsabile è il signor
Pentangelo Enrico, con autorizzazione al taglio alberature Prot. 10281 del 21 febbraio 2017 del
Dirigente dell’Area Ambiente;
Considerato ritenersi necessario, per la sicurezza dei lavoranti e della circolazione stradale,
modificare temporaneamente la sosta dei veicoli in via S. Barbara, nel tratto interessato dai
lavori sopra citati;
Visti:
• il D. L.gs. 30.04.1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni;
• il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.i.m.;
• il D.M. n.6792 del 05/11/2001 e s.m.;
• l’art. 107 del D. lgs 267/2000;
ORDINA
Dalle ore 07,00 del giorno 7 marzo 2017 fino a cessate esigenze:
Istituire il divieto di sosta, con rimozione, in via S. Barbara, lato destro del senso di marcia con
direzione piazza Cav. di V. Veneto, a partire dal civico 21, per una estensione di metri lineari
30.

Gravami ( art.3/4° della Legge 241/90 e s.i.m.)
Informa che contro il presente provvedimento sono ammessi:
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•

•

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;
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:
1

2

3
4
5

L’Area LL.PP. disporrà per il collocamento dei barilotti necessari per l’apposizione della
segnaletica, e dell’avvenuta esecuzione dovrà essere redatto apposito verbale da
personale del Comando di Polizia Locale
la manutenzione, la sorveglianza, la responsabilità civile e penale e l’intera segnaletica
stradale provvisoria resta a carico alla Ditta esecutrice del lavoro, la quale si impegna
all’osservanza di tutte le disposizioni in proposito dettate dal C.d.S. e dal Regolamento
di Esecuzione dello stesso, ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per la
tutela della pubblica incolumità.
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;
l’invio di copia della presente Ordinanza al Dirigente Area LL.PP..

Per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, verranno
applicate le sanzioni previste dal C.d.S.
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