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Oggetto:

ORD. N.

Visto
Visto
Visto

Dalle ore 08.00

ORDINA
Il Divieto di sosta
Alle ore 12.00

UBICAZIONE DEI DIVIETI

-

I

IL DIRIGENTE
La ricluesta della Società Ambiente. spa inoltrata via inail in data 02.01.17 inerente l’emissione di
apposita ordinanza di divieto di sosta per consentire la pulizia straordinaria di alcune strade del
territorio comunale secondo il cronoprograinrna concordato di seguito descritto;
Opportuno modificare temporaneamente la segnaletica ivi esistente, per il tempo necessario, al fine
di garantire la regolare esecuzione e sicurezza dei lavori di pulizia;
Il D.Lgs. del 30101! 1992 n. 235 e s.m.i.:
Il D.P.R. del I6’12’l992 n. 195 e s.m.i.:
Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

Ritenuto

-

O

Pulizia straordinaria strade gennaio 2017
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PRESCRIZIONI

SPECIFICA DI
SEGNA LETICA

GIOVEDI’ 12 GENNAIO 2017
Via Pier Luigi da Palestrina
Via Cherubini
Via Respighi

.!

GIOVEDI’ 19GENNAIO2017
Via Petrarca
— Via Pascoli
- Via Ovidio
-

-

GIOVEOI’ 26 GENNAIO 2017
Via Urbino (da Via dei Laghi)
Via Spoleto

A nonna dell’Art. 43 coiuma 5 deI Codice della strada, il Personale del Comando di P.L. e le altre Forze dell’Ordine,
hanno liicoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di
circolazione, al flne di fronteggiare e risolvere situazioni contingenti.
DISPONE
Che l’Ulilcio Viabilità, tramite la ditta appaltatrice della segnaletica stradale, provveda all’ installazione della segnaletica
necessaria, all’osservanza della presente ordinanza, entro 48 ore dall’inizio dei lavori:
Che rimuova al termine dei lavori la segnaletica temporanea, per il normale ripristino della viabilità.
Ciampino,

03.01.17

Il CapoUfflcio Viabilità
(2:

i

i-.

i

.

‘r/

Il Diri
e de IV Settore
) Oj
I,
(trW, la, gi Nocco
Ai sensi deIl’art.Q, lett.a.6), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 pp va
a Giunta
Comunale con Deliberazione n.9 del 29.01.2016, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di
interessi in relazione al presente atto.
Ciampino, 03.01.17
Il Capo Utilcio Viabilità
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Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampino (RM)
Telefono ceatralino: (÷39) 06 79097.1 Fax: (÷39) 06
7922356
Codice fiscale: 02773250590 Partita va: 01115411009
- ciampino.govit
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LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
Ufficio Ambiente
sede
A mano
Per esecuzione
Soc. Arnhi.En.Te S.p.a.
sede
A mano
Per esecuzione
Albo pretorio online
sede
email
Per la pubblicazione
Comando Polizia Locale Ciampino
sede
ernail
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
Uff. segreteria del Sindaco
sede
email
Per conoscenza
—

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della
prescritta segnaletica stradale conlòrme a quanto disposto dal Titolo 11° dcl D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.1
contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dellarI. 3 u.c. della Legge 241/90 si
precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai scsi della L.
1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, a sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24novembre 1971,
n. 1199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 12o gg a decorrere del presente atto.

