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Òggctlo: - Disciplina provvisoria di traffico per lavori di rifacimento della sede stradale di viale di Marino (tratto
compreso tra Piazza della Pace e via Col di Lana) e via Col di Lana (tratto compreso tra Piazza della
Libertà e viale di Marino)

IL DIRIGENTE
Visti La richiesta inoltrata via mail in data flJ44)4dalliJlÌicio sottoservizi. inerente lemissione di u&ordinanza atta a

disciplinare provvisoriamente la viahilitù e la sosta in viale di Marino (tratto compreso tra Piazza della Pace e via Col
di Lana) e via Col di I Sana (tratto compreso tra Piazza della Libertà e viale di Marino). al inc di consentire alFimpresa
iU)Il ( )Nl. I esecuzione dei lavori di rifacimento della sede stradale in quanto oggetto di lavori di scavo per la posa
della libra ottica:

Ri t cii UI o Pertanto oppo rI o no mod i li care tempo ran cai ne n te I a v i abi I i tu e I a sosi a es i sten le nel le si rade interessate dai I a ori
garantendo la siclirei/a urbana e dei laori stessi. twelando l’incolumitù pubblica e privata:

Visto Il i).lgs. del 30/03/1992 n. 25 e s. in. i.:
Visto Il I).P.R. dcl 16:12/1992 n. 195 Cs. In. i.:
Visto Il i).l .gs. a 267,21KM) e s. m. i:

ORDINA
Il DIVIETO DI SOSTA

Nelle ore comprese tra le 09.00 e le 18.00
Da LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2016 A VENERDI’ 02 DICEMBRE 2016

Ubicazione delle prescrizioni Specifica di Segnaletica

. VIALE DI MARINO: divieto di sosta e di transito
compreso tra Piazza della Pace e via Col di © ,4

. VIA COL DI LANA: divieto di sosia e di transito
nel tratto compreso tra Piazza della Libertà e viale di
Marino

./

. /‘. \‘I

Sarà cura e responsabilità della ditta esecutrice dei lavori /

: disciplitiare la viabilità e la sosta in base alle esigenze di
lavoro, con tutti i inerti (segualetica verticale e luminosa) e
risorse umane (movieri) necessarie, limitando i disagi ai
residenti_ed_utenti_delle_strade_interessate_dai_lavori

A norma dell’Art. 43 coinrna 5 del Codice della strada il Personale del Comando di Polizia Locale e le altre Forze delFOrdine. hanno
Facoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente. ovvero con le norme di circolazione, al fine
di F-onteeiziare e risolvere sittia,ioni contingenti.

Dispone
Clic la ditta esecutrice dei lavori, provveda alFinstalluziorie della segnaletica stradale mobile verticale, luminosa e di preavvisu,
ilecessaria all’osservanza della presente ordinanza, nonché all’oscuramento di quella preesistente in contrasto con la disciplina
i%t itu ita coli il presente provvedi mento:
pro ‘cd;,. al termine dei la’ori. alla rimozione della scunalenca mobile installala ed al ripristino della segnaletica orizzontale con
evento i li pani pedonali esistenti. ..77
Rest;i inoltre in dont responsabile civilmente e penalftìòil WnÌuali danni a persone. animali o cose.
(iampino. 2 3 NOVI 2016 /

il qqp (jFFzThViabiliPi

/ ,.

i Il Dirigentù del IV Settore

il Respo abile del roc itten t, .
.

/ J (A rei;. Gliminigi Nocer4

- t ta. ian,’ triennale della corruzione 2016 - 201 alla Giunta Comunale con
I k li hLI 1/101K n 9 & I 29 Dl 20 ( ttoscritti diLhiar,rnsUEnhin dThvarsi in satua,ion di Lonll itto di inttb7( in LI I/bnL il prLsLntL atto
(‘ianipino. 2 3 HOV1

Il

Il Dinigente,,sld I, Settore
(zlreh. Gjanluigi Noceo)

elefono centralino: (+39)05 790Z Fax/(+39) 057922356
- ciamDinoaovit 7

—
.

tUo11 Respofls*&
i - 00043(Ge0aflr01.

fiscale: 02773250560 Paitit:



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

Impresa Bottoni Sede emuli Per l’esecuzione
Ufficio Sottoservizi Sede email Per l’esecuzione
Uliicio LL.PP. Sede email Per controllo
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
Questura di Roma Commissariato di Marino Sede email Per controllo e verifica
Segreteria del Sindaco Sede email Per conoscenza
Vigili del Fuoco Sede emulI Per conoscenza
Croce Rossa Sede email l’cr 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 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 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, a sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199. rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del presente atto.


