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Allegati N°2                                                                                                                                    Fiano Romano, lì 08.06.2022 
 

OGGETTO: TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN UN TRATTO DI 

VIA DEL TEVERE DAL 20.06.2022 AL 30.07.2022 PER LAVORI AUTOSTRADE PER L’ITALIA -------------------- 

 

 
STAZIONE CARABINIERI - FIANO ROMANO  

trm21478@pec.carabinieri.it  
 
 

POLIZIA STRADALE - PASSO CORESE - FARA IN SABINA  
distpolstrada.passocorese.ri@pecps.poliziadistato.it  

 
 

COTRAL S.P.A - POGGIO MIRTETO  
sergio.serafini@cotralspa.it  

 
 

COTRAL S.P.A- RIETI  
segreteria.dir.rm-ri@cotralspa.it  

 
 

CENTRALE OPERATIVA 118 - RIETI  
co.rieti@ares118.it  

 
 

CENTRALE OPERATIVA 118  
ROMA  

direttoreroma@ares118.it  
 
 

DIRETTORE C.O.118 ROMA 
amatarese@ares118.it  

 
 

COMANDO VIGILI DEL FUOCO  
RIETI  

com.rieti@cert.vigilfuoco.it  
 
 

UFFICIO TECNICO LL.PP  
SEDE  

giancarlo.curcio@pec.comune.fianoromano.rm.it  
 

 
ALBO PRETORIO  

S E D E  
 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA FIANO ROMANO 
autostradeperlitaliadt5fianoromano@pec.autostrade.it 

 
GARDAUNIA SRL 
gardauniasrl@pec.it 

 

POLIZIA STRADALE  CENTRO  OPERATIVO AUTOSTRADALE  

FIANO ROMANO  

coa.rm.@pecps.poliziadistato.it  

 

Per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato, copia della 

Ordinanza N. 49/2022 P.L. del 08.06.2022  riguardante l’oggetto. 

 

                                                                                         F.to      IL COMANDANTE DEL CORPO  
                                                                                                                         P O L I Z I A  L O C A L E  
                                                                                                                    (Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino )       
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ORDINANZA N°49/2022 C.d.S                                                                                   Fiano Romano, lì 08.06.2022  

OGGETTO: TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN UN TRATTO DI 

VIA DEL TEVERE DAL 20.06.2022 AL 30.07.2022 PER LAVORI AUTOSTRADE PER L’ITALIA -------------------- 

IL  COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Ente prot. 17731 del 08.06.2022 con la quale la società Gardaunia s.r.l. 

richiede la sospensione della circolazione veicolare e pedonale  Via del Tevere altezza (corrispondenza cavalcavia 

Autostradale n.530 al Km 529V)  dal 20.06.2022 al 30.07.2022 (compreso giorni festivi e prefestivi)  per completare i  

lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza per bordo laterale e bordo ponte. 

DATO CHE per l’esecuzione dei lavori di che trattasi la ditta esecutrice deve munirsi delle necessarie autorizzazioni  

previste dalle norme vigenti. 

RILEVATO CHE dalle ore 07:30 del 20.06.2022 alle ore 18:00 del 30.07.2022 (compreso giorni festivi e prefestivi) per 

l’esecuzione dei suddetti lavori occorre sospendere la circolazione veicolare e pedonale  Via del Tevere altezza 

(corrispondenza cavalcavia Autostradale n.530 al Km 529V)   

EVIDENZIATO CHE per raggiungere la Via Procoio è possibile utilizzare percorsi alternativi quali la ViaTiberina exSP15a. 

RITENUTO per esigenze tecniche e per i motivi suesposti necessario adottare, nella circostanza specifica, provvedimenti 

limitativi della mobilità veicolare, al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori, garantendo la sicurezza della circolazione 

veicolare e nel contempo l’incolumità pubblica e la sicurezza pubblica con particolare riguardo a quella delle maestranze 

impegnate nella predetta attività. 

CONSIDERATO CHE la predetta strada ricade all’interno del centro abitato in virtù della Deliberazione n. 135 del 

14.10.2015 ad oggetto: ” Aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 285/1992” 

CHE  per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario dare corso al provvedimento di che 

trattasi. 

VISTO il Decreto Sindacale n. 17/2021 del 08.10.2021, con il quale allo scrivente è stata attribuita la responsabilità della 

Posizione Organizzativa del Settore di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale 

VISTO gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgv. 30 Aprile 1992, N°285 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 

N°495 e successive modificazioni. 

VISTO l’art 107 del T.U.E.L. 18.08.2000, N°267 

O R D I N A 
 

1. E’ TEMPORANEAMENTE SOSPESA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE, IN VIA DEL TEVERE 

tratto in corrispondenza cavalcavia Autostradale n.530 al Km 529+v (compreso giorni festivi e prefestivi) 

DALLE ORE 07:30 DEL 20.06.2022 ALLE ORE 18:00 DEL 30.07.2022 per l’esecuzione dei lavori 

di che trattasi eccetto  i mezzi/veicoli  della ditta incaricata all’esecuzione dei lavori   

2. E’ TEMPORANEAMENTE VIETATA LA SOSTA/FERMATA DEI VEICOLI, AMBO I LATI, con possibilità di 

rimozione dei veicoli, IN VIA DEL TEVERE tratto in corrispondenza cavalcavia Autostradale n.530 al 

Km 529+v (compreso giorni festivi e prefestivi) DALLE ORE 07:30 DEL 20.06.2022 ALLE ORE 

18:00 DEL 30.07.2022 

 

Ai sensi dell’art. 159 del C.d.S. i veicoli in sosta nell’area vietata verranno rimossi. 
 

D I S P O N E 
 

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni: 
 

a) Il Direttore dei Lavori e l’Impresa esecutrice dei lavori, sono tenuti preventivamente a rendere noto al 

pubblico il presente provvedimento mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale a 
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carattere temporaneo (divieti e obblighi) e di indicazione dei percorsi alternativi. (La segnaletica di divieto di 

sosta va installata almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del divieto stesso) 

b) La ditta esecutrice dei lavori dovrà permettere l’accesso all’interno dell’area di cantiere ai mezzi di 

soccorso.  

c) Il Direttore dei Lavori e il Responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori, sono incaricati della 

predisposizione e della corretta allocazione di tutta la segnaletica stradale verticale ed orizzontale a 

carattere temporaneo,  segnaletica  DIURNA e  NOTTURNA  necessaria  per  il  cantiere  allestito,  

nonché della  sorveglianza dello stesso, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in 

merito alla tutela delle condizioni di sicurezza e della circolazione stradale.  

d) Sarà cura altresì del Direttore dei Lavori e il Responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori  provvedere 

a transennare l’area stradale oggetto dei lavori nonché segnalare l’interdizione al traffico veicolare e 

pedonale, mediante apposita segnaletica prevista dal C.d.S. con modalità visibile anche in ore notturne, 

munendo le barriere di testata delle zone di lavoro con idonei apparati luminosi di colore Rosso a luce 

fissa.  

e) Il Direttore dei Lavori e il Responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori, al termine dei lavori 

dovranno ripristinare tutta la segnaletica stradale “Verticale ed Orizzontale“ eventualmente 

danneggiata, cancellata/rovinata nell’esecuzione dei lavori, oltre ad apporre idonea segnaletica 

stradale indicante la temporanea mancanza della segnaletica orizzontale (Mod fig.II 6/a Art. 83) fino alla 

ripristino della stessa.  

f) La segnaletica stradale temporanea e i relativi schemi segnaletici da adottare per il segnalamento 

temporaneo devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione e attuazione del 

Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - ed il successivo Disciplinare Tecnico - 

D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 pubblicato Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26 

Settembre 2002. 

A V V E R T E 
 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende noto che il responsabile unico del procedimento istruttorio ai 

fini della presente Ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. 

A norma dell’art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, N°241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in 

applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N°1034 è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni 

o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.   

Gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del Codice della Strada sono incaricati dell’esecuzione della presente 

Ordinanza.  Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.       

 

                                                                                    F.to        IL COMANDANTE DEL CORPO  

                                                                                                                  P O L I Z I A  L O C A L E  
                                                                                                                              (Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino )                                                                     
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