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OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE - DISCIPLINA
DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA D. BENEDETTI PER LAVORI URGENTI DI
RIPARAZIONE FOGNATURA.

IL SINDACO
VISTA la richiesta pervenuta via e-mail in data 28/06/2022 da parte del Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di
Morlupo per l’emissione di ordinanza di disciplina della circolazione al fine di consentire i lavori di riparazione della condotta
fognaria in via Domenico Benedetti in prossimità dei giardini pubblici a partire dal giorno 30/06/2022 e per successivi 2-3
giorni lavorativi;
CONSIDERATO che il malfunzionamento della fognatura comunale provoca uno sversamento di liquami in località Fossa
Cupa;
RAVVISATA l’urgenza di dover intervenire tempestivamente onde scongiurare pericoli sanitari e all’incolumità pubblica;
VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
RICONOSCIUTA la necessità di disciplinare la circolazione dei veicoli al fine di permettere lo svolgimento dei suddetti lavori;
VISTI gli art. 3,5 e 7
integrazioni;

del “Nuovo codice della strada” approvato con D.Lgs 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche e

VISTO il regolamento d’esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
1.
L’istituzione del divieto di transito (STRADA CHIUSA) in via D.
Benedetti nel tratto che va dal confine nord dei giardini pubblici comunali
fino all’intersezione con via S. Sebastiano a partire dalle ore 08:00 del 3006-2022 fino alle ore 18:00 del 05/07/2022 o alternativamente fino al
termine dei lavori;
2.
L’istituzione del doppio senso di circolazione in via D. Benedetti
dall’incrocio con via Bonaccordi fino ai giardini pubblici comunali a partire
dalle ore 08:00 del 30/06/2022 fino alle ore 18:00 del 05/07/2022 o
alternativamente fino al termine dei lavori;
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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, gli agenti e i funzionari di cui all’art. 12 D.Lg.vo 285/92
osservanza del presente provvedimento.

siano incaricati di vigilare per l’esatta
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Che la presente ordinanza sia inviata alla Prefettura di Roma, al Comando dei Carabinieri di Castelnuovo di Porto, al Comando
dei Carabinieri Forestali di Sant’Oreste, al Comando della Polizia Locale di Morlupo, al Comando della Polizia Locale di Città
Metropolitana di Roma Capitale, all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, all’ARES 118, ad ACEA ATO2 S.p.A..

RENDE NOTO
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2/7/2019 n. 104, recante il” Codice del Processo Amministrativo”.
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