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PROVINCIA DI FROSINONE

03030
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ORDINANZA N. 05

Prot. 2990

OGGETTO: rdinanza divieto di transito Via Napoli dall'incrocio con via Roma all'incrocio
con via Acqu dotto Aurunci per esecuzione lavori da parte dell'A.T.E.R. di Frosinone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

•

Vista 'istanza inoltrata dall'ATER di Frosinone acquisita agli atti del Comune in data
28.04. 017 con il prot. 2946 con la quale si chiede l'emissione di ordinanza di chiusura di
via Napoli al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della recinzione
al fabb icato ERP;
Visto '1 disposto dell'art. 6, comma 4, lettera a) del Nuovo Codice della strada (D.L.vo
30.04. 995, n. 285);
ORDINA

1. il divieto di transito per tutte le categorie di utenti di via Napoli dall'incrocio con Via
Roma all incrocio con via Acquedotto Aurunci con decorrenza immediata e fino al
termine d i lavori;
2. di consent re, comunque, l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti di Via Napoli;
3. La trasmi sione della presente all'Ing. Roberto Protano - Dirigente dell'Area Tecnica e
Manutenzi ne dell'A.T.E.R. di Frosinone, all'Ufficio di Polizia Municipale e al Comando
Carabinier di Piedimonte San Germano;
4. l'installaz one di apposita segnaletica regolamentare diurna e notturna da parte
dell'A.T. O.R. di Frosinone nella persone dell'ing. Roberto Protano;
5. Disporre l pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale e
sulla trasp renza;
Avverso lz presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale • mministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1034, ov -ro è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazi e ne del presente atto.

Villa Santa L cia, lì 02 maggio 2017
IL RESPONS
Dott. Ing.

L ERVIZIO
rum

