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prot.
del

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 145 del 13/07/2021
Codice Interno:
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA,
VIA DOMENICHINO, CORSO DEL POPOLO E LARGO PASSAMONTI PER OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

VISTA l'occupazione suolo pubblico prot. n. 28875 del 13.07.2021 rilasciata al sig. Pierluigi Potier, location
manager della soc. Cattleya srl, per l'esecuzione di riprese cinematografiche in Piazzale della Croce Rossa, Via
Domenichino, Largo Passamonti e Corso del Popolo per il giorno 14 luglio 2021;
CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli e delle persone nelle fasi di lavoro,
modificare la viabilità per il periodo richiesto;
VISTO l’art. 1 c. 1 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (C. d. S.) e s. m. e i. che
mette la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed
economico perseguite dallo stato;
VISTI gli artt. 5 c.3, 6, 7 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (C. d. S.) e s. m. e
i., inerenti le norme sulla disciplina della circolazione stradale e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada” (Reg.) e s. m. e i.;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e i.;
ORDINA
Per il giorno 14 luglio 2021 dalle ore 06.00 alle ore 18.00 in Piazzale delle Croce Rossa, Via Domenichino, Largo
Passamonti e Corso del Popolo, l'istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli
parcheggiati, come da planimetrie allegate.
Al sig. Pierluigi Potier in qualità di richiedente:
1) l’apposizione, a propria cura e spese, di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale necessaria per la
corretta applicazione del dispositivo della presente ordinanza, almeno 48 ore prima dell’intervento, in
particolare:
a segnalare il “cantiere”, in particolar modo dei segnali di restringimento in corrispondenza delle
testate del cantiere, dei relativi segnali di preavviso e di deviazione, dell’impianto semaforico e
quant’altro sarà necessario, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale del Comune di Grottaferrata,
ai sensi degli artt. 30, 31 e 43 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada” (Reg.);
2) garantire con proprio personale moviere il traffico veicolare e pedonale in piena sicurezza;

3) l’obbligo di ripristino immediato del normale traffico veicolare, nel caso in cui i lavori vengano sospesi o
ultimati prima del termine previsto.
La segnaletica e le opere provvisionali necessarie a dare attuazione alla presente ordinanza, dovranno
essere posate a cura ed oneri della ditta esecutrice, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 285/1992 e
successive modificazioni e dal Relativo Regolamento di Attuazione, nonché essere certificate conformemente a
quanto previsto dalle Circolari del Ministero dei LLPP n. 2357/96, n. 5523/96, n. 3652/98 e dal decreto 10
luglio 2002 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti “disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (Gazzetta
Ufficiale N. 226 del 26 Settembre 2002).
I lavori dovranno essere eseguiti nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul
lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e della normativa vigente inerente le misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del COVID-19.
A norma del D.Lgs. 104/2010, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o conoscenza del provvedimento.
In relazione al disposto dell’Art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso, da che abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di
cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza
1) Al sig. PIERLUIGI POTIER in qualità di richiedente, per l’apposizione della relativa segnaletica stradale, email:
pierluigipotier@gmail.com;
2) Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE del Comune di Grottaferrata per i controlli e gli accertamenti di
competenza, email:comandante.pl@comune.grottaferrata.roma.it.

f.to ZICHELLA ALDO

