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Ordinanza Dirigenziale n. 8 del 24/01/2023 

 

 

Oggetto: ORDINANZA CDS ACEA SP.A. - MONACO S.P.A. VIA CORSICA 

ASFALTATURA 
 

Il DIRIGENTE  

 
Vista la richiesta del 19/01 c.a. avanzata via pec dalla Monaco S.p.A., incaricata dalla Acea Ato 2 

S.p.A., relativamente alla chiusura al transito veicolare di Via Corsica (tratto compreso dall’intersezione con 

Via M. Pelosi all’intersezione con Via G. Mazzini), per consentire l’esecuzione di lavori ripristino del manto 

stradale a seguito di intervento effettato in data 27/12/2022; 

Considerato il colloquio telefonico intercorso in data 24/01 c.a. fra personale di questo Comando V. 

Isp. Iorio P. ed il referente di cantiere della Monaco S.p.A. Geom. L. G.; 

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

disciplinare il transito e la sosta dei veicoli ed il transito pedonale in Via Corsica, 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 del D. Lgs., n° 267 del 18/08/200018/08/2000; 

O R D I N A  

1. La chiusura al transito veicolare di Via Corsica, tratto compreso dall’intersezione con Via M. 

Pelosi all’intersezione con Via G. Mazzini , dalle ore 00:01 alle ore 05:00 del 28 Gennaio 2023; 

1. L’istituzione in Via Corsica, tratto compreso dall’intersezione con Via M. Pelosi 

all’intersezione con Via G. Mazzini, del divieto di sosta zona rimozione ambo i lati, dalle ore 20:00 del 

27 Gennaio 2023 alle ore 05:00 del 28 Gennaio 2023; 



2. L’istituzione in Via Madonna di Loreto dell’obbligo di proseguire diritto in Via M. Pelosi, 

dalle ore 00:01 alle ore 05:00 del 28 Gennaio 2023; 

3. L’istituzione in Via Corsica dell’obbligo di svolta a destra in Via M. Pelosi, dalle ore 00:01 alle 

ore 05:00 del 28 Gennaio 2023; 

4. L’istituzione in Via Lampedusa altezza intersezione Via M. Pelosi dell’obbligo di svolta a 

destra, dalle ore 00:01 alle ore 05:00 del 28 Gennaio 2023; 

5. L’istituzione in Via M. Pelosi altezza intersezione Via Lampedusa (direzione di marcia 

provenienza Via Angellotti) dell’obbligo di svolta a sinistra, dalle ore 00:01 alle ore 05:00 del 28 

Gennaio 2023; 

6. L’istituzione in Viale B. Buozzi altezza intersezione Via Lampedusa (direzione di marcia 

provenienza Via Nomentana), di segnaletica indicate la chiusura prevista dal punto 1; 

7. Al direttore dei lavori ed alla ditta esecutrice dei 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; 

8. Al direttore dei lavori ed alla ditta esecutrice dei lavori il ripristino della segnaletica e delle 

opere pre – esistenti; 

9. Al direttore dei lavori ed alla ditta esecutrice dei lavori di apporre la segnaletica sopra indicata 

secondo le disposizioni di Legge; 

10. La società richiedente dovrà comunicare a questo Comando l’avvenuta apposizione della 

segnaletica sopra indicata 

11. 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; 

12. Il personale del Corpo di Polizia Locale di Monterotondo, dell’Ufficio Tecnico e quello della Forza 

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

13. 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; 

14. 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; 

15. 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); 

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

attuazione: 

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

Monterotondo “SS. Gonfalone”, Compagnia e Stazione Carabinieri Monterotondo, VVF, Cotral S.p.A., 

Rossi Bus S.p.A., CCISS. 

 IL DIRIGENTE 

 DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 Michele Lamanna 



  

  

  

 
 

 
 

 
 

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

LAMANNA MICHELE in data 24/01/2023


