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ORDINANZA n.312018
DEL REGISTRO DELLE OND|NANZI DEL1A 5.& 527 DE1JA VANDRA

S.R- 627 DETLA VANDR^A

Rertringimento della caneggiata al km 32+5fi1con istituzione di s€nso unico alternato regolato da

impianto semaforico.

Premesso che la Regione Lazio, con legge regionale del 20.5.?002, n.12 ha costituito l'Azienda Strade Lazio - ASTRAL

S.p.A., che con ilvigente contratto di Servizio la Regione Lazio e la concessionaria Astral S.p.A. hanno regolamentato
l'affidamento. in capo a quest'6ltama, delle funaioni e dei compiti amministrativi concernenti, tra l'apro, gli interventi
da realirzare sulla rete viaria regionale del Lazio.

Visti:

- il D.lvo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "nuovo Codice della strada";
- il D'P.R' n.495 del 16.12.199? e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione def vigente nuovo Codice della

Strada";

- il D'M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temponneCI";

lfirt{r:

- ll movimento franoso verificatosi nella notte tra il 18 e il 19 Marzo che ha interessato la corsia della 5R 627 della
Vandra, direzione San Biagia Saracinisco;

Con:iderato chel

- al fine di mettere in sicurezza il tratto in questione ed effettuare le verifiche e gli interventi necessari, occorre
adottare il restringimento con senso unico altemato regolato da impianto semaforico della carreggiata in
corrispondenza del km 32+500 della 5.R. 62? della vandra, prevedendo una segnaletica cosi came indicata
negli schemi per strada tipo extraurbana secondaria {tavole n. 56} del DECRETC| 10 luglio 2ffi2 del MlNtsTERCI
DELLr INFRASTRUÎTURE e sEf TRASPORTI "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da sdottare per il seEnalamento ternporaneo,,.
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ORDINA

il ristringimento della carreggiata con adozione delsenso unico alternato regolato da impianto semaforico al
km 32+500, della S.R.627 defla Vandra a partire dalle 10:00 del 22/A3/2018 fino ad ultimazione dei lavoridi
messa in sicurerza;
che il tratto interessato venga segnalato mediante l'istallariCIne di apposlta segnaletica da apporre in mndn
continl{o a monte ed a valle del luogo delle operazioni a norma del Codice della Strada di cui al D.P.R. n'495
def 16"1t.1992 e del DM 10 del fiN7/2ffi2;
che fa ptesènte Ordinanza venga resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione dei prescitti segnali
indicantigli obblighi, idivieiie le limitazioni imposte, nonché con la rimozione od oscuramento della esistente;
all'impresa Costruzioni Generali srl con sede in Casalvieri {FRi, cda Pozzuoli snc - 03034 Roma, incaricata da
Astral S"pA. per il servirio di sowegliama stradàle, la reperibilità ed il pronto intervento, nonché per i lavori di
manutenzione ordinaria sulla $.R, 627 Della Vandra di dare attuazione a quanto prescritto nella presente
Ordinanza ed alsuo mantenimento in perfetta €fficienza, quindi afl'organizzazione della circolazione veicolare,
all'installazione, alla sorveglianza ed alla manutenzione della segnaletica necessaria, sia di pericolo, sia di
indicazione che di prercrizione per la durata defl'Ordinanza stessa.

5i allega lo schema segnaletico tav. 66 'lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolatc da
impianto semaforico'del DM t0luglio 2001.

La presente ordinanza andrà in vigore dalle ore 10S0 del ZZ/CIJ/2015 e sarà resa nota al pubblico con l,installazione
della segnaletica prevista daf vigente Codice della $trada"
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