Comune di Filacciano (Rm)
Via Oreste Leonardi, 5 - Filacciano (Roma) cap 00060
Tel. 0765 332113 Fax 0765 332715

Prot. n. 41
Del 05.01.2021

ORDINANZA DEL SINDACO
n°1 del 05/01/2021
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE per il ripristino
della carreggiata stradale a causa della caduta di un albero nel Braccio interno Filacciano
della SP 20/a nel Comune di Filacciano;

IL SINDACO
VISTO che in data 05.01.2021, a seguito degli eventi atmosferici, si è verificato la caduta di un
albero che ha invaso la S.P. 20/a Braccio interno per Filacciano;
VISTO che detta situazione è causa di serio pericolo alla circolazione;
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla chiusura totale al transito, non essendo possibile
garantire la sicurezza dei mezzi in transito a senso unico alternato;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/4/1992 n.285;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

ORDINA
LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE della S.P. 20/a Braccio interno per
Filacciano;
con decorrenza dal giorno 05/01/2021 con orario continuativo 0:00-24:00 fino alla fine del
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale
DISPONE
Di provvedere a:

 installare e mantenere in efficienza per tutto il periodo di chiusura (dal 05/01/2021 fino a fine
ripristino della sicurezza stradale con orario continuativo-0:00-24:00) la segnaletica prescritta dal
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di quanto
previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495;
 installare la segnaletica necessaria per la CHIUSURA del traffico;

Comune di FILACCIANO

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l’apposizione della prescritta segnaletica e la
pubblicazione all’albo pretorio del Comune e sul sito Comunale.
La notifica della presente tramite pec:

 Alla Prefettura di Roma
protocollo.prefrm@pec.interno.it
 Comando Stazione Carabinieri di Ponzano
trm29485@pec.carabinieri.it
 Al SINDACO sede
 Al SEGRETARIO COMUNALE sede
 Alla Polizia Locale
INFORMA
MANDA
Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai
sensi dell'art. 3 della L. 07.08.1990 n. 241 entro 60 gg. dalla data di notifica della presente. oppure. in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica
della presente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Filacciano, 05/01/2021
IL SINDACO
Silverio de Bonis
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. lgs n. 39/1993
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