COMUNE DI ACCUMOLI
____________________________________________________________________

COPIA
ORDINANZA N. 68 DEL 05-11-2021
Ufficio: AREA III

LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PATRIMONIO

Oggetto: DIVIETO di TRANSITO e sospensione della circolazione, lungo la
Strada Comunale ILLICA - POGGIO D'API dal Km 7+300 al Km
8+500

IL SINDACO
VISTO che in data 04/05/2021 ANAS spa, in qualità di soggetto attuatore, ha trasmesso
la notifica preliminare di apertura cantiere ed inizio lavori relativa a “Interventi urgenti di
messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli
eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n.
189/2016, conv. in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016) – 4° Stralcio - Codice
Progetto 5SRM03E2001 - S.C. Località Illica-Poggio d’Api e S.C. Località Poggio CasoliLavori di ripristino del versante tra il km 0+000 e il km 7+500 della Località Illica-Poggio
d’Api e tra il km 0+000 e il km 2+100 della Località Poggio Casoli – Fase 1” acquisito al
protocollo con il n. 3460.
RILEVATO che l’intervento riguarda una serie di interventi lungo la strada comunale che
collega Illica a Poggio d’Api che, a seguito degli eventi sismici del 2016, risulta interessata
da una serie di dissesti. In considerazione della natura dei dissesti che colpiscono la
strada, saranno utilizzate le seguenti tipologie d’intervento:
 Ispezione e disgaggio;
 Apposizione geostuoia in paglia con idrosemina
 Rete semplice;
 Rete chiodata;
 Palificate di micropali;
 Gabbionate;
 Inserimento barriere di sicurezza;
 Ripristino pavimentazione

PRESO ATTO che a seguito della richiesta prot. n. 6871 del 21.09.2021, dell’impresa
SE.GI. spa con sede in Roma via P. Alecce n. 50, appaltatrice per conto di ANAS spa,
l’Amministrazione Comunale provvedeva ad emettere ordinanza Sindacale n. 50 del
24/09/2021 per la regolamentazione del traffico e rendere operativa la fattibilità dei
lavori;
PRESO ATTO che in data 28/09/2021 perveniva nota prot. n. 7079 del 28/09/2021 con
la quale l’impresa SE.GI. spa con sede in Roma via P. Alecce n. 50, appaltatrice per conto
di ANAS, per mutate esigenze tecniche, chiedeva di iniziare i lavori in un tratto di strada
non ricompreso nell’ordinanza n. 50 del 24/09/2021;
PRESO ATTO che in data 02/11/2021 perveniva ulteriore nota prot. n. 8173 del
02/11/2021 con la quale il direttore dei lavori di ANAS SpA, comunicava l’esigenza di
dover effettuare nuove lavorazioni nel tratto 7+300 al Km 8+500 ;
RITENUTO doveroso procedere a tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada, con
l’adozione di appositi provvedimenti di sospensione della circolazione stradale ed anche,
al fine di dare corso a tutte le verifiche necessarie e alle conseguenti attività di
manutenzione del sito;
VISTO che l’art.7, 1° comma, lettera a), del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 dispone che
l’Ente proprietario della strada, secondo le modalità previste dall’art.5, 3° comma del
medesimo Decreto Legislativo, può “… stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285, avente ad oggetto: “Nuovo
Codice della Strada”;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, avente ad oggetto: “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
RITENUTO di dover procedere con tempestività ed urgenza;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1. A partire dal 5 novembre 2021 e fino al 12 novembre 2021:


l’istituzione del DIVIETO di TRANSITO e la sospensione della
circolazione, lungo la Strada Comunale ILLICA - POGGIO D’API dal
Km 7+300 al Km 8+500, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal lunedì al
venerdì per i veicoli di peso inferiore alle 3,50 tonnellate, ad
eccezione dei mezzi di emergenza e dei mezzi di cantiere,
appositamente segnalato da segnaletica stradale regolamentare;



l’istituzione del DIVIETO di TRANSITO e la sospensione della
circolazione, lungo la Strada Comunale ILLICA - POGGIO D’API dal
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Km 7+300 al Km 8+500, h 24 al traffico pesante ossia a tutti i mezzi
di peso superiore a 3,50 tonnellate, ad eccezione dei mezzi di
emergenza e dei mezzi di cantiere, appositamente segnalato da
segnaletica stradale regolamentare;
DISPONE
che personale dell’impresa SE.GI. spa con sede in Roma via P. Alecce n. 50,
appaltatrice per conto di ANAS spa provveda ad installare in loco idonea segnaletica
stradale regolamentare che espliciti le disposizioni adottate con la presente
ordinanza.

AVVERTE

 Tutti i cittadini, che rimane garantito il transito anche diurno dei mezzi di soccorso,
di emergenza e dei mezzi riconducibili ai servizi essenziali di pubblico
interesse;
 che la violazione delle disposizioni impartite con il presente provvedimento, sarà
trattata in osservanza delle norme contenute nel Codice della Strada vigente (D.Lgs.
n. 285/1992).
 che avverso la presente Ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio, entro gg.60 (sessanta) dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro gg.120 (centoventi)
dalla notificazione.
 che l’Ufficio RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, individuato ai sensi dell’art.5 della
Legge n.241 del 07 Agosto 1990, è l’Ufficio Tecnico LL.PP., Patrimonio e Manutenzioni
del Comune di Accumoli;

Dispone inoltre che, copia del presente atto, venga:







pubblicato all’ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli ed esposto in
loco;
trasmesso all’Area Tecnica – Manutenzioni e Patrimonio del COMUNE di
ACCUMOLI, all’ANAS spa pec anas.lazio@postacert.stradeanas.it
ed
all’impresa SE.GI. spa con sede in Roma via P. Alecce n. 50, appaltatrice per
conto di ANAS spa, pec: segispa@legalmail.it;
comunicato alla Prefettura di Rieti all’indirizzo di posta elettronica
protocollo.prefri@pec.interno.it;
comunicato
alla
Questura
di
Rieti
all’indirizzo
gab.quest.ri@pecps.poliziadistato.it;
comunicato per opportuna conoscenza al Comando Stazione Carabinieri di
Accumoli mediante spedizione mail all’indirizzo di posta elettronica
tri28848@pec.carabinieri.it;
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comunicato per opportuna conoscenza al Distaccamento di Polizia Stradale di
Amatrice mediante spedizione mail all’indirizzo di posta elettronica
distpolstrada.amatrice.ri@pecps.poliziadistato.it;
comunicato per opportuna conoscenza alla Centrale Operativa di Rieti
dell’“Azienda Sanitaria ARES 118” mediante spedizione mail all’indirizzo di
posta elettronica co-ares118-rieti@pec.ares118.it;
comunicato alla Provincia di Rieti – Settore Viabilità mediante spedizione di
posta elettronica all’indirizzo urp.provinciarieti@pec.it.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
FRANCA D’ANGELI

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to D'Angeli Franca
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Copia conforme all’originale.
Lì 05-11-2021
IL SINDACO
F.to D'Angeli Franca
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