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SERVIZIO VIII LAVORI PUBBLICI, PROCEDURE COMPLESSE, 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 

 
Ordinanza n°  66 del 24/07/2019 

 
 

Oggetto:  Viabilità temporanea - Strade Comunali Via Lungoliri Trito e Via S. Antonio 
chiusura strade e divieto di sosta per esecuzione asfaltatura da parte del Comune di 
Isola del Liri. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII LAVORI PUBBLICI, PROCEDURE 

COMPLESSE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 

Considerato che in Piazza S.S. Triade devono essere eseguiti lavori di rifacimento asfalto, 
commissionati dal Comune di Isola del Liri, e che per l’esecuzione di tali opere è 
necessario l’impiego di macchine operatrici occupanti l’intera carreggiata e che quindi è 
necessario interdire il traffico veicolare e pedonale nonché la sosta nell’area di cantiere, 
mediante emissione di ordinanza di chiusura delle Strade Comunali Via Lungoliri Trito e 
Via S. Antonio, dalle ore 07.00 alle ore 18.00, dal giorno 29.07.2019 al giorno 31.07.2019 
fino al termine dei lavori ed istitutiva dei provvedimenti viabilistici necessari per consentire 
l’esecuzione dei lavori con formazione di cantiere stradale sulla carreggiata;  
Considerato che l’intervento non consentirà la circolazione e la sosta in sicurezza nelle 
suddette strade; 
Considerato necessario ridurre il più possibile il tempo di disagio per la normale 
circolazione e concludere l’intervento; 
Ritenuto necessario autorizzare il cantiere stradale che verrà formato con la collocazione 
della segnaletica prevista dal D.M. 10/07/2002; 
Visto il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e 
s.m.i. ed in particolare l’art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione 
nei centri abitati; 
Visto il D.M. 10/07/2002; 
Visti gli artt.107 e 109 c. 2 del T.U.E.L.; 
Atteso che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una 
normale attività di prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico, modificare la vigente 



 

 

disciplina della circolazione veicolare in: Strade Comunali Via Lungoliri Trito e Via S. 
Antonio; 
Ritenuto dover provvedere in merito al fine di tutelare la pubblica incolumità, la 
circolazione stradale, pedonale ed il patrimonio comunale; 
Ritenuta l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio 
specificati in dispositivo; 
Visto il Decreto n. 09 del 06.06.2019, prot. n°7167, con il quale il Sindaco di Isola del Liri 
ha nominato il Responsabile del Servizio 8° nella persona del Ing. Pier Paolo Spaziani; 

ORDINA 
dalle ore 07.00 alle ore 18.00, dal giorno 29.07.2019 al giorno 31.07.2019 fino al termine 
dei lavori la chiusura delle Strade Comunali Via Lungoliri Trito e Via S. Antonio nonché la 
sosta per tutti i veicoli esclusi quelli dei mezzi di soccorso e quelli addetti alle lavorazioni, 
con collocazione di segnaletica temporanea da cantiere secondo gli schemi previsti dal 
D.M. 10/07/2002. 
Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base 
delle reali esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo 
permetteranno, la strada sarà prontamente riaperta in sicurezza al fine di ridurre il più 
possibile i disagi agli utilizzatori della suddetta strada. 
In caso di riapertura temporanea al passaggio dei veicoli debbono permanere le 
indicazioni di inizio e fine cantiere, coni segnaletici e segnali stradali in virtù del Reg. 
Esecuzione al C.d.S.  
La posa di segnaletica stradale sarà a carico della Impresa esecutrice dei lavori. 
Quanto sopra per consentire i lavori di rifacimento asfalto commissionati dal Comune di 
Isola del Liri 
La pubblicità dei suddetti provvedimenti, mediante collocamento dei prescritti segnali 
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con l’avvertenza che 
la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio ed inserita all’interno del sito del 
Comune di Isola del Liri 
Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all’art. 12 del D. L.vo 30/04/1992 N°285, sono incaricati 
del controllo sull’osservanza delle norme prescritte. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

AVVERTE 
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in 
materia. 
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo 
pretorio del Comune di Isola del Liri, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio a sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 
o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Quadrini Armando 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII 
LAVORI PUBBLICI, PROCEDURE 

COMPLESSE, PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 
Ing.  Spaziani Testa Pierpaolo 
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