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CITTA’ di FROSINONE
Ordinanza

Numero

ORD / 37 / 2021

Data

12-02-2021

Oggetto: Lottizzazione in zona CDR-CDU di PRG denominata "Funari ed altri" - Chiusura al traffico
veicolare del tratto di strada "Via Cesare Terranova"
Settore Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE
Premesso:
Che sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza mediante il rifacimento del manto stradale di “Via Cesare
Terranova”, nel tratto stradale indicato dalla planimetria di cui all’Allegato n. 1 della presente ordinanza, alla
Ditta Cioce Asfalti srl;
Vista la necessità di procedere con la chiusura del tratto viario in oggetto, al fine di permettere l’esecuzione
delle lavorazioni, a partire dalle ore 7:00 del giorno 15/02/2021, fino al termine dei lavori;
Considerato che l’area interessata insiste sulla sede viaria e pertanto occorre interdire la circolazione
stradale come indicato;
Visti gli artt. 6,7,42 e 159 del Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i.;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n. 495 e
s.m.i.;
Visto lo Statuto del Comune di Frosinone e il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 127/1997;
ORDINA
1) Dalle ore 7:00 del giorno 15/02/2021, fino al termine dei lavori, la chiusura di “Via Cesare Terranova”, nel
tratto stradale indicato dalla planimetria di cui all’Allegato n. 1 della presente ordinanza, al fine di poter
procedere ai lavori di messa in sicurezza, mediante il rifacimento del manto stradale, previa installazione di
idonea segnaletica da apporsi a cura e spese dell’impresa esecutrice dei lavori, sotto il controllo del
Comando di Polizia Municipale;
2) Al Comando di Polizia Municipale il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza;
3) La presente sarà comunicata al Comando della P.M., all’Albo Pretorio, al Sindaco, all’Assessore alle
Manutenzioni e LL.PP., alla Prefettura, ai mezzi di soccorso, ai Carabinieri, alla Polizia Stradale, Vigili del
Fuoco, alla Direzione dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, alla ditta
aggiudicataria dei lavori;
4) Di procedere, successivamente alla certificazione dell’ultimazione dell’intervento da parte del Direttore dei
Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, alla riapertura della zona delimitata nell’area
interessata dagli interventi in oggetto.
5) Ai sensi dell’artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07.08.1990 n. 241 avverte:
- Il Responsabile del Procedimento è l’ Ing. Benito Caringi;
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/1971 n.
1199), nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso al
TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione (legge
6/12/1971 n. 1034).
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Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Il Dirigente
Arch. Elio Noce
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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