
Settore proponente: SETTORE IX - POLIZIA LOCALE - UFFICIO POLIZIA STRADALE VIABILITA` E
MOBILITA`

Prot. 

del 

ORDINANZA N. 13 DEL 11/01/2023

OGGETTO: reg. com. 07 del 10/01/2023 divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito
in via calabria dal giorno 12 gennaio al giorno 03 febbraio 2023 per lavori acea

Il Dirigente del Settore

VISTA la nota con cui la Società IDRICA ROMA NORD ditta esecutrice dei lavori èper conto di ACEA 
ATO2 richiede  l’emissione di provvedimento interdittivo alla sosta e al transito in via Amelia Treves Segre’ 
– iscritta al nr. 435 del 10.01.2019 di protocollo Comando - per l'esecuzione di lavori di riparazione di una  
perdita idrica con sversamento di acqua sulla sede stradale; 

 PRESO ATTO che ha seguito di riparazione effettuata nella giornata del 11 gennaio 2019 si è verificato una  
rottura della  tubazione qualche metro più avanti,  pertanto si  rende necessario procedere con una nuova  
riparazione;  

 ACCERTATO che trattasi di opere qualificate nell’ambito di erogazione di un pubblico servizio ;
 CONSIDERATO che l’intervento non è procrastinabile nel tempo anche in forza delle basse temperature che 

potrebbero gelare l’area interessata dalla perdita rendendo pericolosa la circolazione veicolare e pedonale;
 RITENUTO doversi procedere alla temporanea modifica della regolamentazione del traffico veicolare della 

zona interessata, allo scopo di consentire lo svolgimento dei suddetti lavori in condizioni di sicurezza e nel  
contempo tutelare la pubblica incolumità; 

 VISTI gli articoli 5, 3° comma, 7, 20 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile  
1992, nr. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 
1992, nr. 495;

 VISTO l’ art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,  
concernente le funzioni e responsabilità dei dirigenti;

 VISTO l’ art. 153, comma 5° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”;

 VISTI gli artt. 22 e 32 dello Statuto Comunale vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 92 del 01 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

O  R  D  I  N  A

per  i  motivi  indicati  in  premessa  la  temporanea  modifica  dell’attuale  regolamentazione  stradale  nella  

seguente zona: 
Dal giorno 12 gennaio al giorno 3 febbraio 2023     e/o comunque fino al termine 

dei lavori con orario ore 08:30 alle ore 18:00
 VIA CALABRIA  dall’intersezione con via Galli fino all’intersezione con via Leonina: 

 DIVIETO DI TRANSITO  PER TUTTI I VEICOLI –  AD ECCEZIONE DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLA 
DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI -

 DIVIETO DI FSOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI INADEMPIENTI  – 



AD ECCEZIONE DEI MEZZI D'OPERA DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

Sono temporaneamente sospese le precedenti ordinanze nelle parti in contrasto con la presente.
Ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento, la ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare le  
seguenti prescrizioni:

1. il transito dei pedoni dovrà essere garantito in totale sicurezza durante tutte le fasi operative del  
cantiere,  su  corrispondenti  tratti  di  corridoio  pedonale  protetto,  da  attuare  in  base  allo  stato  di 
avanzamento dei lavori, con cartelli indicanti il percorso alternativo riservato ai pedoni.

2. garantire  accesso  e  deflusso  in  totale  sicurezza  dalle  proprietà  laterali  e  passi  carrai  nel  tratto  
interessato dai lavori.

3. Il richiedente e/o concessionario dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare  
l’utenza dei provvedimenti assunti con la presente, al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la  
segnaletica originaria vigente in loco.

4. I segnali di divieto di sosta, (inizio divieto e fine divieto) affinché possano avere efficacia, dovranno 
essere posizionati almeno 48 ore prima della decorrenza della presente, riportandone il periodo di 
validità.

5. In caso di inosservanza dell’ applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere  
sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

La  Società  ACEAATO2  e  per  essa  la  ditta  esecutrice  dei  lavori,  provvederà  alla  posa  in  opera  
dell’idonea  segnaletica  stradale  di  cui  al  presente  dispositivo,  inviando  comunicazione  scritta  al  
Comando P.L. di Tivoli con almeno 48 ore di anticipo dell’avvenuta apposizione nei modi e tempi 
prescritti  dal  vigente C.d.S..  L’eventuale richiesta della segnaletica mobile occorrente,  potrà essere 
effettuata presso il Comando POLIZIA LOCALE con le modalità e i costi indicati nella Deliberazione della 
Giunta Municipale n.356 del 28/10/2004, inoltrando istanza cinque giorni prima dell’apposizione della 
segnaletica.
La ditta incaricata dei lavori garantirà sempre e comunque il rispetto delle condizioni e norme di sicurezza 
atte alla conservazione dei beni e alla salvaguardia delle persone, arrecando il minor disagio possibile alla  
cittadinanza durante i lavori.  Si dà atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni  
apportate a cose e/o persone durante l’esecutività del presente atto.

INFORMA
La presente ordinanza viene pubblicato all’albo pretorio comunale e trasmessa agli organi di polizia stradale  
nonché ai competenti settori del Comune id Tivoli.
A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni amministrative 
previste dal Codice della Strada.
Il Comando  POLIZIA LOCALE e gli Organi di Polizia Stradale, sono incaricati di curare l’osservanza della 
presente ordinanza.
A norma dell’artiolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della legge 07/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza,  per  eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  e/o 
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale. 



AL COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO comm.tivoli.rm.@pecps.poliziadistato.it
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI tmr21281@pec.carabinieri.it
AL GRUPPO GUARDIA DI FINANZA rm2340000p@pecgdf.it
ALLA C.O. 118 c/o ARES A.S.L. San Camillo co-ares118-roma@pec.comune.tivoli.rm.it
AI VIGILI DEL FUOCO com.roma@cert.vigilfuoco.it
ALL’ASA S.P.A. direzione@pec.asativolispa.it
ALLA DIREZIONE LAVORI ACEA ATO2 SPA fabrizio.de_dominicis@pec.aceaspa.it
ALDIRIGENTE DELL’VIII SETTORE LL.PP. lavori.pubblici04@pec.comune.tivoli.rm.it

ALLA CITTADINANZA MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
ALL’UFFICIO STAMPA i.betti@comune.tivoli.rm.it 

m.paolacci@comune.tivoli.rm.it 
ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO segreteriasindaco@comune.tivoli.rm.it

Tivoli, lì 11/01/2023 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO ANTONIO D`EMILIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 95 )

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 13 del 11/01/2023

Oggetto: reg. com. 07 del 10/01/2023 divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito in via calabria dal 
giorno 12 gennaio al giorno 03 febbraio 2023 per lavori acea

Dell'Ordinanza 13 del  11/01/2023, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti  locali,  approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

F.TO ANTONIO D`EMILIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
________________________________________________________________________________________________


