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COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 

(Città metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

  Ordinanza N. 106 

  Data di registrazione 05/09/2022 

 

 

OGGETTO: 

DISPOSIZIONI TEMPORANEEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA  PER 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA M.D'AZEGLIO. 

 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale afferente la necessità di dare esecuzione ai 

lavori per l’oggetto dal 12/09/2022 e fino a cessate esigenze;  
 

PRESO ATTO che trattasi di interventi di rifacimento del selciato relativo agli spazi di   sosta dei 

veicoli, l’asfaltatura della sede stradale con contestuale rimozione delle radici e dei ceppi delle 

alberature di pino, ovvero interventi di ripristino della sicurezza stradale per il transito veicolare e 

pedonale; 

DATO ATTO che per motivi tecnici e organizzativi di cantiere occorre disporre in Via M. 

D’Azeglio il senso unico di circolazione con relativo divieto di accesso sull’intersezione con Largo 

Matteotti; 

RITENUTO necessario altresì per motivi di sicurezza in generale vietare la sosta dei veicoli in Via 

M. D’Azeglio, in particolare per evitare possibili danni a cose e persone;  
  

VALUTATO pertanto idoneo istituire il divieto di sosta con zona rimozione “ambo i lati” e il senso 

unico di circolazione in direzione consentita Largo Matteotti dalle ore 08:00 del giorno 12/09/2022 e 

fino a cessate esigenze; 
 

CONSIDERATO altresì dover disciplinare il transito veicolare sul tratto viario in 

prossimità/corrispondenza dell’intersezione con Via M. D’Azeglio con l’obbligo di direzione 

“diritto” in Via Garibaldi, Via Merry Del Val e Largo Matteotti”;  

RILEVATE pertanto sussistere tutte le condizioni e le esigenze per le quali dover provvedere in 

merito a tutela della pubblica e privata incolumità e della sicurezza stradale;  
 

VISTI gli articoli 5,6 e 7 del C.d.S. emanato con D. L. 30/04/1992 n. 295 e s.m.i.; 

VISTO il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.; 

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie Locali – D. Lgs. n. 267 del 28/08/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale.  

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 30/06/2022; 

      ORDINA 
 

Per motivi di incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico di istituire dalle ore 08:00 del 

giorno 12/09/2022 e fino a cessate esigenze: 

1. Il divieto di sosta con zona rimozione “ambo i lati” sull’intero tratto stradale di Via M. 

D’Azeglio; 

2. Il senso unico di circolazione in direzione consentita Largo Matteotti;       

3. Il divieto di accesso sull’intersezione con Largo Matteotti; 

4. L’obbligo di direzione “diritto”, complementare il punto precedente, per i veicoli in transito in 

Via Garibaldi, Largo Matteotti e Via Merry Del Val; 
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5. Di provvedere all’oscuramento della segnaletica stradale in contrasto con il   presente 

provvedimento; 

6. Di ritenere esclusi dal presente provvedimento i mezzi di Polizia, di soccorso, in attività di 

emergenza, del Trasporto Pubblico Locale e del servizio Scuola Bus. 

 

DISPONE 
 

Alla Ditta incaricata dei lavori di provvedere all’apposizione di idonea segnaletica stradale che renda 

noto agli utenti della strada le prescrizioni adottate, da apporre almeno 48 ore prima dall'inizio della 

validità dei divieti indicati.  
  

La trasmissione all’ Ufficio Messi del Comune di Castel Gandolfo per la pubblicazione all’ albo pretorio e gli 

adempimenti di competenza con notificazione a: 

- Commissariato di P.S. di Albano Laziale: comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it; 

- Compagnia Carabinieri Stazione di Castel Gandolfo: trm23830@pec.carabinieri.it; 

- Stazione Carabinieri Ville Pontificie di Castel Gandolfo: trm23734@pec.carabinieri.it; 

- Polizia Locale di Castel Gandolfo: corpopl@comune.castelgandolfo.rm.it; 

- Responsabile Area III Tecnica: tecnico@comune.castelgandolfo.rm.it; 

- Responsabile Area II servizi al cittadino – Ufficio Scuola: 

giovanni.meconi@comune.castelgandolfo.rm.it; 

- Ditta Schiaffini: info@pec.schiaffini.com; 

- Ditta incaricata dei lavori “Idrotermica 92 s.r.l.”: idrotermica92@tiscali.it; 

- SIS Park: castelgandolfo@sispark.it; 

- Comune di Castel Gandolfo: comunicazionedigitale@comune.castelgandolfo.rm.it. 
  

Gli organi di Polizia Stradale hanno facoltà di adottare ogni provvedimento ritenuto nella 

contingenza necessario per motivi di sicurezza della circolazione stradale, di emergenza e di soccorso. 
 

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa 

esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di 

Esecuzione. 
 

 Avverso il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.37 del D.Lgs. n.285/92 e 

s.m.i. è ammesso ricorso entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione e con le modalità stabilite 

dall’art.74 del Regolamento d’Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. ed al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

           Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990 n. 241 si comunica che presso il 

Comando di Polizia Locale di Castel Gandolfo con sede in Via Michelangelo n. 4 è possibile prendere 

visione degli atti. 
 

           Il responsabile del procedimento è il Funzionario di P.L. Francesco Del Vescovo. 
  

           A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.  è ammesso ricorso, entro 60 giorni 

dalla data del presente provvedimento, al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo 

dello Stato ai sensi dell’art. 49 comma 5 ter, lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con 

modificazioni dalla Legge n.120 dell’11/09/2020. 
                                     

   

 
 

       

 

 

 Il funzionario incaricato 

 FRANCESCO DEL VESCOVO / ArubaPEC S.p.A. 
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