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CIAMPINO
I’. Armati. I- 00043 Ciampino (RM) Tel. 0679097223

l’rKGn.1111498 dcl 2 2 D1C1 2015 ORD.N° 2 0 5
Oggetto: I Festa della Befana 2017— Via C.Pirzio Biroli - Venerdì 06Gennaio2017

Il Dirigente
vista i a richies la assunta al prol. n. 445_ del fl3k16. inoltrata daIl’Ass.ne •‘ Commercianti. Lsercerni e

Artigiani l’olgarella’. inerente la richiesta di emissione di un’ordinanza di divieto di sosta e di transito in via CI’.
Iliroli (Iraito compreso tra via Mascautii e via Verdi) per la realizzazione della Festa della llefana 2017 prevista
nella giornata di enerdi 06 gennaio 2017:

Visto La lielihera di (iM. o. 194 dell’I 1.11.16 con la quale FAmministrazione Comunale esprime indirizzo favorevole
alla reali,,azione di un programma di eventi da svolgersi durante il periodo delle festività natalizie del 2016 Fino
all’Epifania 2017 includendo tra le altre l’iniziativa ‘‘Iielitna alla Folgarella con mercatino”:

Ritta uto ( )pportuno mod i rare la segnaletica e la v aH I ità esistente nel le varie strade interessate dal la manifestazione d i cui
in oggetto:

Visto Il DA gs. del 30/04/1992 n. 285 e s. iii, i.:
Visto Il I). I’. 1< del 6/12/1992 o. 495 e s. m. i.:
Visti) Il 111 ,gs. o. 267/2000 Cs. m. i.:

ORDINA
Ai soli fini viabilistici per consentire le installazioni delle varie attività

il divieto di transito e di sosta
Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 DI VENERDI’ 06 GENNAIO 2017

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI SPECIFICA DI SEGNALETICA

QQ* *

___

Negli spazi delimitati dall’ apposita
segna Itt ica

Sottopasso via Donizetti/via Verdi Posizionare della segnaletica di preavviso indicante il tratto chiuso —

Viale .l.F, Kennedy/via Pertini di Via C,Pirzio Biroli tra viti Niascagni e via Verdi

SONO INol:IIw ESCLUSI DAI SlDPI’Tl DIVIETI I MEZZI 1)1 SOCCORsO E TLTtl I MEZZI l)ELLE FORZE I)ELL’ORDINE —

A norma dell ‘ArI, 43 cotnma 5 dcl Codice della strada. il I’ersonale del Comando di P.L. e le altre Forze dell’Ordine, hanno facoltà di
intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente. ovvero con le norme di circolazione, al fine di fronteggiare
risolvere situazioni contingenti.

Dispone

Via C.P. Biroli: tratto compreso tra via Mascagni
(esclusa) e via Verdi (esclusa)

• Che l’associazione “Coinniercianti. Lsercenti e Artigiani Folgarella” nella persona di Ileatriee Parigi in qualità di rappresentante.
pro veda all’i ostal azione della segnaletica nobile verticale, luin mosa e di preavviso necessaria al la sicurezza e all ‘osservanza della
presente ordinanza entro 48 ore dall’inizio dell’evento:

• Che organizzi presidi fissi in prossimità dei varchi al inc di impedire l’accesso ai veicoli nell’area interessata allo svolgimento della
iii isa i Uest a, lotte:

• Di dare adeguata comunicazione alla cittadinanza interessata:
Di garantire l’uscita dei residenti lasciando libera l’urea di fronte ai passi carrabili:

• Di riInuoere. al termine della tnanil’estazionc. tutta la segnaletica per il normale ripristino della viabiliti
Il presente atto non costituisce autorizzazione all’esercizio delle varie attività. né allo svolgimento della manifestazione,

Ciampino. 2 2 D IC1 2016 Il Capo Ufficio Viabilità

ti Responsjbde del procedtt’ento
r

Il Diri lcd Settore
( i. unii gi uccu

Ai sensi dell’art.9. lettati). del l’iano triennale per la prevenziote della corruzione _OlG ‘ DIR provato dalla Giunta Comunale con
Deliberazione ti.9 del 29.01.2016. isottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di eonllitto di interessi ‘ relazione al presenle atto.
Campino, 2 2 D ì C1 L9 Il Capo I flicio V abilità

l Dir, ne V Settore

CQdUCeflsc:eQ277325O5sopa’
rg centrano: (÷39 06 790 7. ax: (+39) 0 7922356



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

Asso i “Co 111111. — Isc re. A i. o I ga re I I a” I leatri ce l’ari gi sede A mari o Per coni pete n za

ATh I’Is!2ri0 online sede mail l’cr la pubblicazione
Segreleria del Sindaco sede mail Per conoscenza
toinarido l’ol i/in Locale Ciaropino sede mai I Per controllo e veri lica

I eoeiiza Carabi n ieri Ciampino sede mai I Per control lo e veri lica
Queslura di Roma — Commissariato di Marino sede mail Per cootrollo e verilica
Vigili del Fuoco sede mail Per conoscenza
Croce Rossa sede mail Per conoscenza
Alla sociclò Schiaflini I ravel spa sede mail l’cr conoscenza
AI la società Al RAI. sede mai I l’cr conoscenza
Al la società SI I sede mai I t’cr conoscenza
At’ lui rasport i M or i con i sede m a il I ‘e r e o n oseen za

Si inlòrma la eilladjnan,.a della prcsenle Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio cd apposizione della prescritta
segnaletica stradale conlòrme a quanio disposto dal ‘litolo 11° dcl l).l’.R. 16 dicembre 1992 n. 495.1 contravventori della presente
ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell art 3 u.c. del la legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere
prcscnlalo ricorso alternativamente al ‘E AR eompclente. ai sensi della I.. 1034/71 e successive modificazioni. o al Presidenie della
Repohhlica. a sensi dellart. K dcl I).l’.R. 24 novembre 1971. n. 1199, rispettivamente eniro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere dal
presente allo.


