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UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA n. 20 DEL 12.09.2022 PROT. N.5563 

Oggetto: Divieto di sosta per il giorno 14.09.2022 dalle ore 8:00 a fine lavori in Viale P. Sterbini (Salita 

Sant’Apollonia) 

IL SINDACO 

Premesso che si è reso necessario effettuare interventi di manutenzione ordinaria per segnaletica; 

Dato atto che detti lavori inizieranno alle ore 8:00 del giorno 14.09.2022; 

Ritenuto che per consentire la regolare esecuzione dei lavori e garantire la salvaguardia della pubblica 

incolumità e sicurezza, verranno opportunamente apposti segnali di modifica e regolazione della 

circolazione  nel tratto di strada in Viale Pietro Sterbini (Salita Sant’Apollonia); 

Dato atto che i tratti di strada oggetto di lavori saranno opportunamente delimitati e segnalati a cura della 

Ditta incaricata di effettuare i lavori sulla quale grava qualsiasi responsabilità inerente alla regolazione 

della circolazione nonché alla apposizione di idonea segnaletica che si assume ogni e qualsiasi 

responsabilità derivante dall'applicazione della presente ordinanza. 

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e  

s.m. ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada" ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con 

D.P.R. 16.12.1992 n. 495 modificato con D.P.R. 16.09.1996 n. 610. 

Visto lo Statuto Comunale 

ORDINA 

L’istituzione del divieto di sosta dalle ore 8:00 fino a fine lavori per il giorno 14/09/2022 nel tratto di strada 

interessato da lavori di manutenzione ordinaria da nel tratto di strada di Viale Pietro Sterbini (Salita 

Sant’Apollonia); 

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino alla scadenza della stessa. 

Contro la presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/71 e della Legge 241/90 può essere 

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 gg dalla 

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla 

pubblicazione. 

ln Relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs 285/92, sempre nel termine di 60 gg può essere 

proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 

posizionati, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento 

di esecuzione. 

Ai trasgressori del suddetto provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S.  

Si trasmetta la presente ordinanza alla Polizia Locale ed al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune al fine 

di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza. In copia viene tempestivamente comunicata 

alla Stazione dei Carabinieri di Vico nel Lazio. 

Dispone infine la pubblicazione mediante affissione all’Albo del Comune di Vico nel Lazio e sito internet 

dell’Ente 

IL SINDACO 

f.to Cav. Claudio Guerriero 


