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ORDINANZA TEMPORANEA
DISCIPLINA DEL TRAFFICO

BATTISTI PER POSA CONDOTTA IDRICA
PRECEDENTE ORD. N. 

 
IL COMANDANTE DEL CORPO

 
-Vista l’autorizzazione allo scavo in via C. Battisti dal 05/12/2021 al 05/05/2022  n. 54/2021 del 
responsabile Ufficio Ambiente Geom. G. La
-Vista la richiesta da parte del direttore dei lavori per conto di Acea M.L.

emissione di ordinanza di disciplina del traffico e della sosta in via C. Battisti   per permettere 
l’esecuzione dei lavori di posa condotta idrica

- Vista la richiesta pervenuta via e-mail dal Geom. F.T.
di ACEA)  in data 19/01/2022 che indica date e orari di effettuazione del lavori

-Riconosciuta la necessità di disciplinare il transito e la sosta dei veicoli al fine di
dei suddetti lavori;  

-Visti gli art. 3,5 e 7  del “Nuovo codice della str
modificazioni ed integrazioni;

-Visto il regolamento d’esecuzione e di attuazione del nuovo codi
16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed 

- Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera f del

-Visto lo Statuto Comunale;   

- Visto il decreto sindacale n. 1/2022 del 10/01/2022 di nomina del Comm. di P.L. Dott. Giampiero Critti 
come responsabile del Corpo di Polizia Locale del Comune di Morlupo

 

 
1) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via C. Battisti
urbano di SP17/a) nel tratto compreso dall’intersezione con Corso Umberto I e fino 
all’intersezione con via Mossa dei Barbari dalle ore 07:00 e fino alle ore 
da lunedì 24/01/2022 e fino a martedì 15 febbraio 2022 o comunque fino al termine dei 
suddetti lavori; 
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TEMPORANEA n° 7/2022 del 24
DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA 

POSA CONDOTTA IDRICA E DI RETTIFICA 
PRECEDENTE ORD. N. 4/2022. 

DEL CORPO POLIZIA LOCALE DI 

l’autorizzazione allo scavo in via C. Battisti dal 05/12/2021 al 05/05/2022  n. 54/2021 del 
responsabile Ufficio Ambiente Geom. G. Lazzari – bollato n. 905796799; 

richiesta da parte del direttore dei lavori per conto di Acea M.L. , prot. n.
emissione di ordinanza di disciplina del traffico e della sosta in via C. Battisti   per permettere 

dei lavori di posa condotta idrica; 

mail dal Geom. F.T. di Aleco S.r.l. (società che effettua i lavori per conto 
che indica date e orari di effettuazione del lavori 

disciplinare il transito e la sosta dei veicoli al fine di permettere lo 

uovo codice della strada” approvato con D.Lgs 30.04.1992 n°
integrazioni; 

il regolamento d’esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D
5 e successive modifiche ed  integrazioni; 

la propria competenza ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera f del D.L.vo 

il decreto sindacale n. 1/2022 del 10/01/2022 di nomina del Comm. di P.L. Dott. Giampiero Critti 
come responsabile del Corpo di Polizia Locale del Comune di Morlupo                                            

ORDINA 

ivieto di sosta con rimozione ambo i lati in via C. Battisti
nel tratto compreso dall’intersezione con Corso Umberto I e fino 

all’intersezione con via Mossa dei Barbari dalle ore 07:00 e fino alle ore 
da lunedì 24/01/2022 e fino a martedì 15 febbraio 2022 o comunque fino al termine dei 

di Morlupo 
-90195339-cell. 328-2156150 

2022 del 24/01/2022 
E DELLA SOSTA IN VIA C. 

I RETTIFICA 

DI MORLUPO 

l’autorizzazione allo scavo in via C. Battisti dal 05/12/2021 al 05/05/2022  n. 54/2021 del 

prot. n. 1026 del 18/01/2022 di 
emissione di ordinanza di disciplina del traffico e della sosta in via C. Battisti   per permettere 

di Aleco S.r.l. (società che effettua i lavori per conto 

permettere lo svolgimento 

gs 30.04.1992 n° 285 e successive 

ce della strada approvato con D.P.R. 

D.L.vo ; 

il decreto sindacale n. 1/2022 del 10/01/2022 di nomina del Comm. di P.L. Dott. Giampiero Critti 
                                                        

ivieto di sosta con rimozione ambo i lati in via C. Battisti (tratto 
nel tratto compreso dall’intersezione con Corso Umberto I e fino 

all’intersezione con via Mossa dei Barbari dalle ore 07:00 e fino alle ore 18:00 a partire 
da lunedì 24/01/2022 e fino a martedì 15 febbraio 2022 o comunque fino al termine dei 



 
 
2) l’istituzione del divieto di transito (STRADA CHIUSA) a tutte le categorie di veicoli 
in via C. Battisti (tratto urbano di SP17/a) nel tratto compreso tra Corso Umberto I e 
via Mossa dei Barbari dalle ore 07:00 e fino alle ore 18:00 a partire da martedì 
25/01/2022 e fino a martedì 15 febbraio 2022 o comunque fino al termine dei suddetti 
lavori; 

 
3) l’istituzione del senso unico alternato in Largo Roncacci/Via Monte Grugnanello 
solo al passaggio dei mezzi Cotral e mezzi pesanti autorizzati provenienti da via 
Flaminia e diretti verso Capena dalle ore 07:00 e fino alle ore 18:00 a partire da lunedì 
24/01/2022 e fino a martedì 15 febbraio 2022 o comunque fino al termine dei suddetti 
lavori; 
 
4) l’istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t in 
via dei Castani in sostituzione del precedente divieto fino a 2,5 t dalle ore 07:00 e fino 
alle ore 18:00 a partire da lunedì 24/01/2022 e fino a martedì 15 febbraio 2022 o 
comunque fino al termine dei suddetti lavori 

 
 
DEMANDA 
 

Alla ditta Aleco S.r.l.  il corretto posizionamento della segnaletica necessaria all’adempimento della 
presente ordinanza almeno 48 ore prima della entrata in vigore della stessa; 
Alla ditta incaricata la corretta tenuta della segnaletica di cantiere e l’installazione dell’impianto 
semaforico a servizio del cantiere o in alternativa l’utilizzo di movieri in Largo Roncacci e via 
Montegrugnanello 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune nonché mediante apposita segnaletica verticale . 

Che la Polizia Locale e gli agenti e funzionari di cui all’art. 12 D.Lg.vo 285/92  siano incaricati di 
vigilare per l’esatta osservanza del presente provvedimento, e a tal fine predispone l’invio alla 
competente stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto 

Che la presente ordinanza sia inviata alla CMRC, VV.FF., alla C.O. del 118 

Di sospendere precedente ord. n. 4/2022 e ogni altro provvedimento viabilistico in contrasto con la 
presente ordinanza. 

Che avverso il presente provvedimento, possa essere proposto ricorso amministrativo ai sensi 
dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito entro 60 giorni con le formalità stabilite all’art. 74 
del DPR 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), o alternativamente, con 
ricorso giurisdizionale avanti il TAR competente entro 60 giorni dalla notifica o con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.  

                                                                               
Il Comandante 

Comm. di P.L. Dott. Giampiero Critti 
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