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               COMUNE DI SACROFANO 
 Citta Metropolitana di Roma Capitale 

SERVIZIO XII - Polizia Locale 

Largo Biagio Placidi, 1 – Cap 00060 

Tel. 06.90117071/23/18 – Cell. 329.8605937 

e-mail poliziamunicipale@comunedisacrofano.it 

 poliziamunicipale@pec.comunedisacrofano.it Ordinanza n. 71/2022 Prot. n. 14455/ 2022 del 20.11.2022 

 

 

Oggetto: Ordinanza n. 70 prot. n. 14454/22 del 19.11.2021. Disciplina temporanea della circolazione stradale in 

Via dello Stadio. Divieto di transito e chiusura strada per situazione emergenziale. Revoca 

Provvedimento di viabilità. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

 con Ordinanza n. 70/2022 veniva stabilito di interdire il transito di tutti veicoli sulla via provinciale 10/A 

Sacrofano/Cassia nel tratto urbano del Comune di Sacrofano denominato Via dello Stadio con chiusura della 

strada e contestuale deviazione del traffico su viabilità alternativa; 

 tale provvedimento si era reso necessario a tutela della pubblica incolumità in quanto all’altezza del civ. 88 

della strada menzionata, a causa delle abbondanti precipitazioni della mattina, si era aperta un voragine di 

notevoli dimensioni sul sedime stradale; 

Considerato che: 

 a seguito dell’intervento operato congiuntamente dal Servizio LL.PP/Manutenzione comunale e dall’Ente 

Proprietario della strada - Città Metropolitana di Roma Capitale - è stato possibile mettere in sicurezza metà 

della carreggiata stradale che diviene pertanto percorribile così come anche confermato al Sindaco di 

Sacrofano dal funzionario alla viabilità dell’Ente sopra citatato. 

 dalla ditta incaricata dai lavori è già stata predisposta regolamentazione della circolazione attraverso senso 

unico alternato gestito da sistema semaforico; 

 venuta meno la manifestata esigenza di chiusura della Via dello Stadio è obbligo consentire il transito 

veicolare subordinadolo all’istituzione del senso unico alternato regolamentato da semaforo; 
 

Ritenuto, pertanto dover revocare il provvedimento di viabilità temporaneo in Via dello Stadio che prevedeva il 

divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto prossimo al civ. 88 della predetta via fino a cessata emergenza; 

Visti gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che 

conferiscono le competenze del provvedimento al Responsabile competente; 

Visti gli art. 5, 7 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 

 

ORDINA 

per le motivazioni in premessa riportate: 
 

1 di revocare il provvedimento di viabilità che prevedeva il divieto di transito a tutti i veicoli e 

contestuale chiusura strada fino a cessata emergenza in Via dello Stadio nel tratto stradale 

prossimo al civ. 88 

2 il ripristino della circolazione con l’istituzione del senso unico alternato regolamentato da 

sistema semaforico nel tratto viario indicato nel precedente punto. 

 

 

Continua Ordinanza n. 71/22 
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Segue Ordinanza n. 71/22 

 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 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, al 

T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). 

A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il 

Responsabile del Servizio di Polizia Locale V.C.A. P.L. dott. Aldo Padovani. 

La presente oltre ad essere trasmessa all’ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione, è pubblicata 

sul sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell’Ente. 

L’Ordinanza viene trasmessa:  
 

 al Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano; 

 alla Città Metropolitana di Roma Capitale (Centrale Operativa/Viabilità); 

 ARES 118; 

 Comando Vigili del Fuoco; 

 Prefettura di Roma/ Ufficio Territoriale del Governo; 

 ACEA Ato 2. 

 Atac/Cotral 

 Rossi Bus 

 Servizio Tecnico comunale 
 

Incaricato della vigilanza sull’esecuzione del provvedimento è il personale addetto all’espletamento dei 

servizi di Polizia Stradale nelle funzioni attribuite dall’art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto a 

farla osservare. 

Lo stesso provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati. 

Dall’entrata in vigore e fino a decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze 

incompatibili con la presente. (Sacrofano 20.11.2022). 

Il Responsabile del Servizio 

dott. Aldo Padovani 
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