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COMTINE di PICINISCO
PROVINCIA di FROSINONE

UFFICIO POLIZIA LOCALE

C.F. 82000690600 Telefono centralino 0776166A14 Telefono diretto
07 7 61 66A84 Fax 077 61 66484

ORDINANZA N. 22 del 29.12.2017

Oggetto: Chiusura strada Immoglie per dissesto stradale.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO atto che sulla strada comunale Colleruta - Immoglie e precisamente in loc. Feliciana si è
verificato un cedimento del fondo stradale per cui ò opportuno effettuare la chiusura di detta strada
per motivi di pubblica incolumita;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, 285 "Nuovo codice della Strada" e successive

modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che I'art. 6 del citato Decreto stabilisce che I'ente proprietario della strada puo
disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica owero per urgenti ed improrogabili motivi
attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
RITENUTO, pertanto, dover vietare il transito su detta strada comunale fino alla sistemazione del
fondo stradale e quindi alla messa in sicurezza della viabilità;
VISTO l'art.54, comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

ORDINA

1) La chiusura del transito veicolare sulla strada comunale Colleruta - Immoglie e precisamente in
loc. Feliciana a causa di un cedimento del fondo stradale fino alla sistemazione del fondo stesso e
quindi alla messa in sicurezza della viabilità.
2) Il Messo Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al prowedimento mediante la sua
pubblicazione all'albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffirsione.
3) Il personale dell'Uffrcio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza
Pubblica, sono incaricati della vigilanza per I'esatta osservanza della presente Ordinanza.
4) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n"241, si awerte che, awerso la
presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicenbre 1971, no1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giomi dalla pubblicazione, al T.A.R. del LAZIO.
5) in relazione al disposto dell'articolo 37, comrna 3, del D.Lgs, n" 28511992, sempre nel termine di
60 giorni puo essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavorj Pubblici, con la procedura di cui
all'articolo 74 del Regoiamento, approvato con D.P.R. n" 49511992.
6) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n" 24111990, si rende noto che responsabile del
procedimento è questo Ufficio di Polizia Municipale.
7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice della
Strada.



Dalla Rpsmnxzl Cotuuxnla, li 29 DECEMBRE 2017
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ILE DEL SEfi.VIZIO

CERTTFTCATI DI zUBBLTCAZInNE ALL'ALBI PRETzRII CzMUNALa S 66

Data 29 dicernbre 2017

Il sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio

On Line;

Che la presente Ordinanza è
15/01/20 r 8.

CERTTFICA

stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 2911212017 al
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