
 

 

V. Isp. Iorio P.        Ord. n° 85 del 28/04/2022 

  

I L   D I R I G E N T E 

 

Vista la nota prot. n° 16223 del 21/04 c.a. ed assunta al prot. della P.L. al n° 2378 del 22/04 c.a. 

pervenuta dal Dipartimento Governo del Territorio, Servizio Infrastrutture, nella quale veniva richiesta 

ordinanza per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento stradale e realizzazione marciapiedi Via 

V. Federici e Via G. Serrecchia; 

 Considerato quanto proposto dal Comando di Polizia Locale, in ordine all’opportunità di 

disciplinare il transito e la sosta dei veicoli in Via V. Federici, Piazza Martiri della Libertà, Piazza 

Comitato Liberazione Nazionale e Via G. Serrecchia in merito allo svolgimento dei lavori sopra citati; 

 Visti gli artt. 5 c.3, 6, 7 e 37 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D. Lgs.  30 Aprile 

1992, n° 285; 

 Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, approvato 

con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto; 

 Visto l’art. 107 D.Lgs., n° 267 del 18/08/2000; 

 

ORDINA 

 

1. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione ambo i lati in Via V. Federici, tratto compreso 

dal civico 117 all’intersezione con Piazza Martiri della Libertà, dalle ore 07:00 del 04 Maggio 

2022 alle ore 20:00 del 02 Agosto 2022; 

2. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione ambo i lati ed intera superficie in Piazza 

Martiri della Libertà, Piazza Comitato Liberazione Nazionale, dalle ore 07:00 del 04 Maggio 

2022 alle ore 20:00 del 02 Agosto 2022; 

3. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione ambo i lati in Via G. Serrecchia, tratto 

dall’intersezione con Piazza Comitato Liberazione Nazionale alla rampa di accesso per Piazza 

Mentana, dalle ore 07:00 del 04 Maggio 2022 alle ore 20:00 del 02 Agosto 2022; 

4. L’istituzione del senso unico di marcia in Via G. Serrecchia provenienza Via V. Federici 

direzione Piazza Mentana, del tratto compreso dall’intersezione con Piazza Comitato 



 
Liberazione Nazionale alla rampa di accesso per Piazza Mentana, dalle ore 07:00 del 04 Maggio 

2022 alle ore 20:00 del 02 Agosto 2022; 

5. L’istituzione in Via G. Serrecchia, provenienza Via Matteotti, dell’obbligo di svolta a sinistra 

nella rampa di accesso per Piazza Mentana, dalle ore 07:00 del 04 Maggio 2022 alle ore 20:00 

del 02 Agosto 2022; 

6. L’istituzione in Via Volta altezza intersezione Via G. Serrecchia dell’obbligo di svolta a sinistra 

in direzione della rampa di accesso per Piazza Mentana, dalle ore 07:00 del 04 Maggio 2022 alle 

ore 20:00 del 02 Agosto 2022; 

7. L’istituzione in Via Rubicone altezza intersezione Via G. Serrecchia dell’obbligo di svolta a 

destra in direzione della rampa di accesso per Piazza Mentana, dalle ore 07:00 del 04 Maggio 

2022 alle ore 20:00 del 02 Agosto 2022; 

8. Al Direttore dei Lavori, al Responsabile del Procedimento ed alla ditta incaricata a svolgere i 

lavori, di far tempestivamente apporre la prescritta segnaletica sopra indicata nei modi 

previsti dalle vigenti disposizioni; 

9. Al Direttore dei Lavori, al Responsabile del Procedimento ed alla ditta incaricata a svolgere i 

lavori di comunicare a questo Comando l’avvenuta apposizione della segnaletica sopra 

indicata; 

10. Al Direttore dei Lavori, al Responsabile del Procedimento ed alla ditta incaricata a svolgere i 

lavori di recintare l’area di cantiere, apporre idonea segnaletica dei lavori in corso, illuminare 

la delimitazione del cantiere durante le ore notturne secondo quanto previsto dal vigente Codice 

della Strada e Regolamento di Esecuzione; 

11. Al Direttore dei Lavori, al Responsabile del Procedimento ed alla ditta incaricata a svolgere i 

lavori il ripristino della segnaletica e delle opere pre – esistenti; 

12. Il Responsabile del Corpo della Polizia Locale di Monterotondo è incaricato di dare adeguata 

pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio e nei modi 

previsti dalle vigenti disposizioni; 

13.  Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e quello della Forza Pubblica, 

sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

14. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e al Presidente della 

Repubblica entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione; 

15. Può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori 

Pubblici, nel termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n° 

495/1992; 

16. L’unità organizzativa presso la quale sono depositati gli atti relativi al presente provvedimento è il 

Comando della Polizia Municipale, sita in Via Adige n. 24, Monterotondo (RM); 



 
17. Che copia della presenta Ordinanza sia trasmessa all’Ares 118, Direzione Sanitaria Ospedale di 

Monterotondo “SS.mo Gonfalone”, Compagnia e Stazione Carabinieri Monterotondo, VVF, Cotral 

S.p.A., Rossi Bus S.p.A., CCISS; 

18. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e norme di 

attuazione. 

 

 

Il Responsabile del Corpo di P.L.      Il Dirigente  

Vice Comandante      del Corpo di Polizia Locale 

   Dott.ssa Giovanna Gaspari         Dott. Michele Lamanna 

 

 
Il presente provvedimento è stato redatto con sistema automatizzato, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Il presente atto 

conforme all’originale è depositato presso l’archivio di questo Comando di P.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


