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Istituzione attraversamento pedonale rialzato in via Lucrezia Romana altezza civico 88 in prossimita
dell’incrocio con via E Reverberi

IL DIR1GENTL

ist.i I (Jidiiiaiiia i 98 15 con la quale vengono istituiti e individuati ,dcuni attra’enamenti pedonali rialzati sul territorio
tufi Li ‘tale

Dato tto ( 1w gli attra’ ersaitienti pedonal i rialzati non ‘engono classi Fcati come dossi aI lentatori di elocita ma. come man u atti
che tuoditicano il protilo lonattudinale della sO ada. iendcnu a tacilitare t accesso pedonale sulta carreggiata e a collegare
e raccordire i marL iapicd i

iste I e continue e npcluie larnentele della popolazione residente in ia Lucrezia Romana dallincrocio di a E Reerhert
lim, all al Iena del LI co 92. circa il transito dei ‘ eicol i leggeri e pesanti ad de’ aia ‘. elocita. soprattutto durante le ore
noti urne in pre%en/a di pedoni tta la carenza di marc i api cdi iii ambo i lati e delle ridoite di inension i del la carreggiata.
meitcndo in condizioni di pericolo i residenti e gli utenti delle aiiiiia produtti’e prescnti in loco

ist a I i mpossihi li la di presid iare il territorio in modo efflace ai in i dcli ipelto dei limiti preseni i su I territorio Lomunale
Ritetiuto ( he I ui,ialla,ione degli attraersamenii pedonali rial,4iti sono linaltnati alla maggior tutela degli utenti deboli della

rada o’ ‘ero i pedoni per una maggior ‘al’ aguard a dell ord ne pubblico per tutti gli utcnlt dei la circolazione stradale
‘Mo 111)1 gs del 3004 l’N2 n 285 esm i ant5coinma3. 6 e?
isLn li Dl’R del 612 1992n 495esmt
‘isto 11DM SII Olesmi
\ sto 111)1 u 267 2000 esmi

ORDINA
L’istituzione del seguente attraversamento pedonale rialzato in gomma su

pairnentazione stradale con l’apposizione dell’opportuna segnaletica verticale
Nell’arco giornaliero compreso tra le ore 09.00 e le ore 16.0(1

di Martedì 06dicembre2016 e Mercoledì 07dicembre2016

UBICAZIONE ATTRAVERSAMENTO SPECIFICA Dl SEGNALETICA
PEI)ONALE RIALZATO -

Via Lucrezia Romana: altezza civico 88 in prossimità
dell’incrocio con via E. Reverberi

Sarù cura e responsabilità della ditta esecutrice dei lavori
disciplinare la viabilità in base alle esigenze di lavoro, con
tutti i mezzi (segnaletica verticale e luminosa) e risorse 4tapn
ti matte ( movieri) necessarie, disponendo anche un senso Pjalao

tinico alternato, limitando i disagi ti residenti ed utenti delle
strade interessate dai lavori.

DISPONE
( luc I tililcio Viabilita proseda tramite la ditta .tppaltatrice della segnaletiea all installazione
rialzaio nella richiamata strada mediante utilizzazione di elunicnti modulari prelabbricati omologaii

iaiflpino 3 6 2016 Il Capo SIlicio Viabilita
i

jlVSettore
- Irch. Gianbdgi Nacco

Xi sensi dell art 9 lett a 6) del Pi,tno triennale per la prevenzione dell a corruzione 201 (i — 2018 app nato dal ia Giunta ( omunale
on Deliberazione i del 29 01 2016 i sottoscri Ui dichiarano di non trovarsi in situanont di copif, o di interessi in relazione al

prescnte ,itio c 1/

i,tinpino 3 6 D 1C1 2016 Il Capo lJflieio Viabilità

Il Responsabile del procedimento
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Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciamplno (RM) Telefono centialino (÷39) 06 790,K1 Ea’ (+39) 06 7922356
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Crfl’A MUtROPOtfljÀ PI ROMA AP1TALE

IV SElIORE — Ufficio vIAI3IL[rA’ Largo E Armati. I- 00043 Ciampino (RM) lei, (11u79ti97223

ORD.N° s H

Il Respqpsabile del procedinienNi
(Geòtn. Enric oleilci)

delFatinuversainento pedonale



LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
tiflieio Viabilità A mano Per Fesecuzione
Albo Pretorio on inc Sede mail Per la pubblicazione
Segreteria del Sindaco Sede mail Per conoscenza
Comando Polizia Locale Ciampino Sede mail Per controllo e verifica
lenenza Carabinieri Ciampino Sede mail Per controllo e verifica
Questura di Rurna — Commissariato di Marino Sede mail Per controllo e verifica
Vigili del Fuoco Sede mail Per conoscenza
Croce Rossa Sede mail Per conoscenza

Si infòrma la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione alFAlbo Pretorio ed apposizione della prescritta
segnaletica stradale conlòrme a quanto disposto dal Titolo 11° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.1 contravventori della presenle
ordinanza saranno puniti a nonna di legge. Ai sensi delFart. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso allcrnativamcnle al FAR competente. ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni. o al l’residente della
Repubblica, a sensi dell’arI. 8 del [).P.R. 24 novembre 1971. n. 1199. rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del
preseiile atto.


