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Raccolta straordinaria di rifiuti ingoinbranti domestici e sfalci

Oggetto:

1

ORD. N°
—

sabato

i2

1

J1 2(11 h

Il Dirigente
La richiesta da parte dell’Uflicio Ambiente e AmbiEnTe SpA. inoltrata in data 21,11.16 con prot. n.
40189 inerente l’emissione di unordinaiiza di divieto di sosta necessaria per eseguire una raccolta
straordinaria di rifiuti ingombranii domestici e sfalci nell’area destinata a parcheggio sita in via Mura dei
Francesi compresa tra via Cagliari e via P. Paolo Pasolini:
Opportuno modificare temporaneamente la scgnaletica e la viabililà esistente per consentire la raccolta di

Vista

Ritenuto

cui in oggetto:

Il D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s. in. i.:
Il D.P.R. del 16/12/199211.495 es. m. i.:
Il D.Lgs. n. 267/2000 e s. in. i.:

Visto
Visto
Visto

[__

ORDINA
Il divieto di sosta
Alle ore 14.00 Di SABATO 17 DICEMBRE 2016

Dalle ore 07.00

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI

SPECIFICA Dl SEGNALETICA

Via Mura dci Francesi: area a parcheggio compresa
tra via Cagliari e via P. Paolo

-

Pasolini

Negli spazi delimitati dalla segnaletica
SONO ESCLUSI DAI SUDDETTI DIVIETI I MEZZI DI SOCCORSO E TUTTI I MEZZI DELLE FORZE ELL’ORDINE
A nonna dell’An. 43 comma 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 fronteggiare e risolvere situazioni contingenti.
DISPONE

Clic personale preposto provveda all’installazione della segnaletica mobile verticale necessaria alla sicurezza e
alPosscrvanza della presente ordinanza entro 48 ore dall’inizio della raccolta rifiuti:
Rimuovano, al termine della stessa. tutta la segnaletica per il normale ripristino della viabilità.
C’ianipino. Li
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Il Respo abile del procedimento
(G/. Eo1eUa)

Il Dirigente dell Settore
(.lrch. Gia;dhI5b’i Nocco)
I)

.
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Ai sensi delYart.9, lett.a.6), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 -%pprovato dalla Giunta
Comunale con Deliberazione n.9 del 29.01.2016, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in si i ioni di conflitto di interessi
in relazione al presente atto.

Ciampino.

12 DIC1 2016

Il Capo Jfticib Viabilità
Ed

Il Responsbi1e del procedimento
(G2 EnØlJa)

Il Dirigen de IV Settore
Mrck.,d i,! ilgi Nocco)
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Largo Felice Armati, 1 -00043 Ciampino (RM) Telefono centralino. (+39)06790
Cadice fiscale: 02773250580 Patita va: 01115411009- ciampinogovit

.1 Fax: (±39)067922356

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
Ufficio Ambiente
Ufficio AmbiEnTe S.p.A
Albo Pretorio
Comando Polizia Locale Ciampino
segreteria del Sindaco

sede
sede
sede
sede
sede

A mano
A mano
inail
nail
mail

Per esecuzione
Per esecuzione
Per l’affissione
Per controllo e verifica
Per conoscenza

Si inlòrma la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della
prescritta segnaletica stradale conrorrne a quanto disposto dal Titolo 110 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.1
contravventori della presenie ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell’arI. 3 u.c. della Legge 241/90 si
precisa clic contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L.
1034/71 e successive modilicazioni, 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.

