
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Numero 123 del 18-07-2021

ORDINANZA DIRIGENZIALE
SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

 

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA' - CHIUSURA AL TRANSITO DI UN TRATTO DI VIA FIANCA A
CAUSA DELLA PRESENZA DI UNA VORAGINE CAUSATA DALLA ROTTURA DI UNA CONDOTTA DEL CONSORZIO
DI BONIFICA.

 

                              
IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

 
PREMESSO che sulla sede stradale di via Fianca nella mattina del giorno 18/07/2021 si è creata una
voragine a causa di una rottura della condotta idrica del Consorzio di Bonifica Sud Pontino , come
constatato da personale della Polizia Locale, che è intervenuto per effettuare i lavori di riparazione, che
proseguiranno nei giorni successivi;
 

CONSIDERATO che in via d’emergenza la strada, interessata anche dal transito dei veicoli pesanti, è stata
chiusa nell’immediatezza dell’evento con l’ausilio per ore del personale di Polizia Locale;

 

DATO ATTO della necessità di adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità al fine di garantire la
sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità;

 

RITENUTO  di sancire con ordinanza la chiusura della strada fino alla cessazione del pericolo per persone e
veicoli;

 

OSSERVATO che si tratta di opere infrastrutturali per le quali vi è stata una dichiarazione di assoluta
preminenza nel rilievo dell’interesse pubblico;

 

CONSIDERATO che per tali opere è stato istituito un cantiere stradale;

 



VISTO il conferimento dell’incarico dirigenziale III Settore “Attività Produttive-Turismo-Servizi
Culturali-Politiche Giovanili-Sport” e ad interim del VI Settore “Polizia Municipale – Protezione
Civile” al dott. Giuseppe Acquaro, con Decreto del Sindaco n. 48 del 27.11.2020, fino al 31/12/2021;

VISTI gli artt. 1, 7, 159 e 6/4° comma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successivemodificazioni
ed integrazioni ed affermata la propria competenza a provvedere ai sensi dell’ art. 107 del D.to L.vo n.
267/2000;

 
ORDINA

dal giorno 18 luglio 2021 al termine dei lavori di ripristino della sicurezza stradale:
 

a)     l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli sul tratto di via Fianca compreso tra
l’intersezione con via Pantanello e l’intersezione con via Ponte Perito;

 

b)    al Consorzio di Bonifica Sud Pontino ed alla ditta, che eventualmente incaricherà dell’
esecuzione dei lavori:
 
-          di apporre la segnaletica in esecuzione della presente ordinanza;
 
-          di osservare, riguardo alla realizzazione del cantiere stradale, le disposizioni impartite dal
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo” emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 10.07.2002 e pubblicato sulla G.U. – Serie generale N°226 del 26.09.2002;

 

-          di consentire, non appena l’avanzamento dello stato dei lavori lo consenta, il transito ai
veicoli in servizio di emergenza e a coloro che devono accedere con veicoli ai fondi situati nel
tratto interessato dalla chiusura, muniti di regolare autorizzazione per passo carrabile;
 
-          di sorvegliare, eventualmente anche in orario notturno, che i segnali del cantiere stradale
non vengano asportati o spostati e ripristinarli se necessario.
 

E’incaricato di assicurare vigilanza al provvedimento anche il personale delle varie forze di polizia addetto
all’espletamento dei servizi di cui all’art. 12 del C.d.S.

 
DISPONE

 

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di Polizia di Stato, alla
Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi, alla Tenenza dei Carabinieri, al Dirigente del V Settore del
Comune di Fondi al fine di valutare più precisamente pericoli e rischi e meglio far adeguare la segnaletica
stradale, all’Assessore Antonio Ciccarelli, presente sul posto con il personale di Polizia Locale, alla centrale
operativa del 118 di Latina, alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, alla centrale
del 115 di Latina, alla De Vizia Transfer S.p.A. con sede a Fondi (LT)  ed al Consorzio di Bonifica Sud Pontino
con sede a Fondi in v.le Piemonte.

 

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza
è ammesso ricorso presso il TAR di Latina entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione dell’atto sull’albo on line del Comune di



Fondi.

Fondi, 18-07-2021
 
 

  IL DIRIGENTE
  F.TO GIUSEPPE ACQUARO

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


