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ORD. N°
di completamento delle rampe disabili slazione ferroviaria piazza L.Rizzo
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Il Dirigente
Vista

Rilen uto
Rilenuto
isto
Visto
Visto

--

la richiesti deII’Itnpresa’’L’.R. L’ostruzioni spa’’. in qLnhliliI di appallatrice di Rete Ferroviaria Italiana, inoltrata in
data 14.11. 16 prot. n. 39325 inerenle l’emissione di un’ordinanza di divieto di sosta e di transito temporanea
necessaria per la delimitazione di un’area di cantiere in Piazza I,. Rizzo al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di
coinpleiamento delle rampe per disabili presso la stazione ferroviaria di Ciampino centro in virtù della Convenzione
del 14. 10.201 I stipulata tra il Comune di Ciampino e RFI:
Necessario prov edere al la chi usura al transito veicolare e pcdonalc e al la sosta di parte del pareheggio di piazza
L.Rino:
Opportuno modi icare temporaneamente la scgnaleiica e la sosta esistente per consentire l’esecuzione in sicurezza dei
la\ori di cui iii oggello. tutelando l’incolumiit pubblica e privala:
Il D.Lgs. del 30)4/1992 n. 285 e s. ni. i.:
Il I).I’.R. del I 6’l 2/1992 Ti. 495 e s. ni. i.:
Il I).l.gs. o. 267/2(1111) e s. m. i.:

ORDINA
Il divieto di sosta e di transito
per la delimitazione dell’area di cantiere
DALLE ORE 07.00 DI CIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2016
ALLE ORE 18.00 DI VENERDI’ 16 DICEMBRE 2016

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONE

SPECEFICA DI SEGNALETICA

Piazza L. Rizzo
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Su a cura e responsabilita della ditta esecutrice dei
—
lavori disciplinare la viabilità e la sosta in base alle
esigenze di lavoro, con tutti i mezzi (segnaletica
Negli spazi delimitnti dall’apposita segnaletica
verticale e luminosa) e risorse umane (movieri)
necessarie, limitando i disagi agli utenti della stazione
ferroviaria ed ai residenti
A Tiormii dell’ Art. 43 coni ma 5 del codice della strada, il personale del Comando di l’nT izia Locale e le altre forze dell ‘ordine, hanno
lìTcollit di intraprendere qttalsiasi iniziativa anche se io contrasti con la segnaletica esistente. ovvero con le nornie dì circolazione, al line
di lìT’TlteggiIrc e risolvere silua,iuoi contingenti.
...

.
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DISPONE
- clic l’Impresa C.R. Costruzioni spa provveda all’installazione della segnaletica stradale mobile verticale, luminosa e di

preavviso, necessarin all’osservanza della presente ordinanza, nonché all’oscuramento di quella preesistente in contrasto con
la discipliTtu istituita con il presente provvedimento, entro 48 ore dall’inizio dei lavori:
— lo sposta meitto tem poro neo degli stalli riservati al servizio ta xi dall’attuale ubicazione al nuovo pusiziona mento individ uato
nel ITU re li cgg i o a o t ista Ti te I’ io gresso (Iella ra iii pa del sotto pass li ggi o pedo o a le:

—pIo eda, al lerinine dell’ellicacia del presente atto, alla riiTiozione della scgnalctica mobile inslallala ed al ripristiTio di quella
csislenic.
Rcsta 00lire fin d’ora, responsabile civilmente e penalmente di ventuali danni a persone. animali o cose.
(iaillpTno. 14.11.16
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dall Ciunl i L omun lt ton
Delihcra/ioTie ti.9 del 29.01.2016. i sotioscritli dieltiarano di non troyarsi in situazioni di conllitto di te . sii i relazione al presente alto.
(iaTìTpino. 14.11.16
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LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:

Impresa (‘.R. CoStruzioni spa
A I ho I’ re tori o onl Inc
‘ornando l’oli zia Locale Cia opino
enenza Carabinieri (‘iampino
Questura di Roma (omnn,issuriaio di Marino
—

Segreteria del Sindaco
Vigili del Fuoco
Croce Rossi
,\lla società Schiallilmi Iravel spa Gestione l’arcometri

Sede
Sede
Sede

A mano
e-mail
e-mail

Per Vesecwione
la pubblicazione
l’cr controllo e verilica

Sede
Sede
Sede

e-mail
e—mail
e—mail

l’cr controllo e verilica
l’cr control lo e veri rea
Per conoscenza

Sede
Sede
Sede

e-mail
e—mail
e-mail

l’cr conoscenza
l’cr conoscenza
l’cr conoscenza

Si inlbrma la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della
prescritta segnaletica stradale conrorme a quanto disposto dal Titolo 11° del D,P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.1
contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 24 1/90 si
precisa che contro il presente ‘atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L.
I 0347l e successive modilicazioni, o al Presidente della Repubblica, a sensi dell’an. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971,
i. 1199. rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del presente atto.

