
 

  

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 87 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SETTORE VI 

 

N. 34 DEL 22-07-2022 

 

 

Ufficio: VIABILITA' STRATEGICA 

 

Oggetto: Interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea FL4 nelle tratte da 

Ciampino ad Albano Laziale, da Ciampino a Frascati e da Ciampino a 

Velletri dal 23 luglio al 4 settembre 2022. 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventidue del mese di luglio, il Responsabile del servizio 

ANTONELLI ROBERTO 

 

ORDINA 

 

Premesso          Che la società Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - ha 

comunicato, con  nota prot. n. 39314 del 13.07.2022, l’interruzione della 

circolazione ferroviaria sulla linea FL4 nelle tratte da Ciampino ad Albano 

Laziale, da Ciampino a Frascati e da Ciampino a Velletri dal 23 luglio al 4 

settembre 2022, al fine di consentire l’esecuzione di lavori di adeguamento 

della linea FL4da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI);  

 

Considerato    Che al fine di garantire la mobilità dei viaggiatori sarà predisposto nel 

suddetto periodo un servizio di bus sostitutivi individuando, quale area da 

adibire per la sosta degli stessi, Piazza J.F. Kennedy a seguito di precedenti 

incontri con personale di R.F.I., della Direzione Regionale Infrastrutture e 

Mobilità della Regione Lazio e il comando di Polizia Locale;  
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Atteso  

 

 

 

Ritenuto  

 

 

 

 Visto  

Che i bus in partenza, suddivisi a seconda della destinazione: 

- piazzale Kennedy (per Velletri e Albano); 

- fermata ATAC Kennedy/stazione FS su viale Kennedy (per Frascati); 
 

Pertanto opportuno interdire la sosta su Piazza J.F. Kennedy (ad esclusione degli stalli di sosta 

antistanti la farmacia, per disabili e per moto) al fine di riservare gli attuali stalli di sosta del 
piazzale ai bus sostitutivi per gli arrivi e le partenze;  

 

Il D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;  

Visto  Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;  

Visto  Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

DISPONE  

 

DAL 23 LUGLIO 2022 AL 04 SETTEMBRE 2022 

 

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI  

E PUNTI DI FERMATA 
SPECIFICA DI SEGNALETICA 

 

- Piazza J.F. Kennedy: Ad esclusione stalli di 

sosta fronte farmacia, disabili e moto; 
 

 

 

 

 

 

   

 

     Negli spazi delimitati dalla segnaletica eccetto 

autorizzati 

- fermata ATAC Kennedy/stazione FS su viale 
Kennedy (per Frascati) 

la tratta da Ciampino per Frascati utilizzerà la 

fermata dell’ATAC 515 

 

• La società Trenitalia, coadiuvata da personale comunale, è incaricata 

dell’esecuzione della presente Ordinanza provvedendo all’installazione e 

manutenzione di tutta la necessaria segnaletica nel rispetto delle norme previste 

dal Nuovo Codice della Strada (D. L.gs. 30/06/1992 n° 285 e s.m.i.) e relativo 

Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.), nonché nel 

rispetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 

2002 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 

gennaio 2019.  

 

• La società Trenitalia provvederà a mantenere costantemente efficace, per tutto 

il periodo stabilito dall’Ordinanza, la segnaletica stradale provvedendo, al 

termine della scadenza dei divieti, alla rimozione della segnaletica mobile 

installata ed al ripristino di quella esistente; che venga garantito e salvaguardato 

il transito pedonale e veicolare  

in sicurezza; che il presìdio dell’intera area sia garantito da personale incaricato 

da RFI.   
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• La società Trenitalia è responsabile per eventuali danni a persone o cose, 

sollevando l’ENTE COMUNALE da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, 

avanzata da terzi. Inoltre, sarà a suo carico tutto quanto necessario per la 

regolamentazione del traffico con proprio personale nell’eventualità del 

passaggio dei mezzi di soccorso adibiti a particolari urgenze.  

 

• La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della 

prescritta segnaletica con modalità e responsabilità di cui sopra.  

 

 

• Si raccomanda l’adozione di tutte le misure previste dalle vigenti norme del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la salvaguardia della pubblica incolumità.  

 

 

 

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:  

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità –  

Area 11 – Pianificazione del Trasporto Pubblico 

Regionale  

sede  email  Per l’esecuzione  

Trenitalia S.p.a. – Direzione Business Regionale – 

Direzione Regionale Lazio  

sede  email  Per l’esecuzione  

Albo pretorio online  sede  email  Per la pubblicazione   

Comando Polizia Locale Ciampino  sede  email  Per controllo e verifica  

Tenenza Carabinieri Ciampino   sede  email  Per controllo e verifica  

Commissariato di Marino  sede  email  Per controllo e verifica  

Schiaffini travel s.p.a. sede  email  Per conoscenza  

Atac s.p.a. sede email Per conoscenza 

Asp – gestione sosta a pagamento  sede  email  Per conoscenza  

 

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto 

dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.I contravventori della presente 

ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 si 

precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR 

competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della 

Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente 

entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere dal presente atto.   

Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

2022– 2024, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i 

poteri della Giunta comunale n. 32 del 26.04.2022, il Responsabile del Procedimento ed il 

Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al 

presente atto. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ANTONELLI ROBERTO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal            al            

Lì             

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 ANTONELLI ROBERTO 

 

 


