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COMUNE DI VITERBO
SETTORE 7 - URBANISTICA E CENTRO STORICO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E SPORT - ACCESSIBILITA' SPAZI 
URBANI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

COSAP TOPONOMASTICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 147 del 16-03-2023

 

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA FONTANELLA DI S. ANGELLO 
- 20 E 21 MARZO 2023

IL DIRIGENTE

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata all'impresa "Fiorillo srl", per conto 
della Provincia di Viterbo, mediante  installazione di un ponteggio in via Cavour, via Fontanella di S. Angelo, via 
Saffi e piazza M. Fani (perimetro immobile Provincia di Viterbo), dal giorno 19/03/2023 al giorno 18/06/2023, 
per lavori di manutenzione straordinaria, rifacimento facciate.
Vista la contestuale istanza di emissione di ordinanza per divieto di circolazione per i giorni 20 e 21 
marzo 2023 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 in via Fontanella di S. Angelo, necessaria al fine di consentire 
l’installazione di una piattaforma aerea per lavori di ritocco in facciata.
Considerato opportuno, al fine di garantire la sicurezza dei veicoli e delle persone nelle fasi di lavoro, disciplinare 
la viabilità;
Visto l'art. 1 c. 1 del D.Lgs n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii., secondo il quale “la sicurezza 
delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo 
Stato”
Visto l' art. 5 comma 3, l'art.7 e l'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.
Visto l'art. 21 del  D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, che regolamenta nel centro abitato 
l'occupazione provvisoria di opere, depositi e cantieri;
Visto il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e s. m. e i.;
Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di dover aderire alla richiesta di cui sopra, emettendo la relativa ordinanza.

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa e qui richiamati:
che dal giorno 20/03/2023 al giorno 21/03/2023 dalle ore 8,30 alle ore 18,00, è istituito il divieto 
di circolazione in via Fontanella di S. Angelo.
Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli utenti della strada attraverso segnaletica mobile 
collocata in sito dal richiedente  prima dell'intervento nei modi e termini previsti dal vigente C.d.S.;
Gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente Ordinanza;
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza è ammesso,nel termine di trenta 
giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, oppure 
in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla suddetta 
pubblicazione.
Il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 art. 23 e, pertanto, sarà pubblicato sul sito istituzionale -  
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del medesimo Decreto. Sarà altresì pubblicato sull'Albo pretorio dell'Ente per la durata di 
15gg consecutivi.  
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Viterbo, 16-03-2023

IL DIRIGENTE
 STEFANO PERUZZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


