
CITTÀ DI

CIAMPINO
CETrA ?,wrEopou’TAJqA t’i ROMA CAPITALE

tvsl•:lnmi•: IJfIicio VIARIIITA Largo I’. Armati. I— (10043 (‘iatnpino (RM) leI 0670007223

l’mt. (ierI. 6112 dcl 2302.17
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IL DIRIGENTE

Vista la Iklihera di (i. t. ‘i. 225 del 22.12201(1 con la quale la Giunta Comunale ha espresso parere avorevole
allailuazioite delle iniziative culturali ricorrenhi. aventi caratiere popolare ed aiiamente coinvoigenti per 11111cm
eiitadinanzn quale à il Carnevale Ciainpinese 2017:

\isto the lAmministra,ione comunale organizza la manifestazione del tarnesale 2017 avvalendosi delhi collaborazione
del (omil;iIo di Quartiere lolgarella dellAss.ne Comm. Es. Ar. lolgurella e di altre associazioni terrioriali che
Itaimo rispristo ,llA’v-iso pubblico dellamministrazione:

Ritenuto Opportuno inodilicare temporaneamente la segnaletica e la viahililù esislcnte nelle zone interessale. al fine di
consentire il regolare svolgimento della ntanitèstazione su indicata:
Il l).lg.. del 30(14, 1992 n. 285 e s. ni. i.:
Il l).l’.R. del 16712’1992 n. 495 cs mi.:
Il D.Lgs. i. 267,2(8)1) e s. in. i.:

ORDINA
Il divieto di sosta e di transito ai soli tini viabilistici

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI I SEGNALETICA

Via Carlo l’irzio Biroli: (tratto tra’ ia Ci. Brodolini e via S. Pertini)

Via Carlo Pirzio Biroli: (tratto tra via S. Pertini e via (i. SponLini)

Piazza della Pace: su lntta la piazza (DALLE ore 12.00 ALLE ore 18.00) Negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica

: DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 18.60
Percorso (lei carri allegorici: (partenza ore 14.30) Via (I’. I3iroli angolo
via CL Brodolini prosegue su via CR l3iroli l1iazn JF. Kennedy via
(i. Spootini — viale iL. Kentted — ponte di Moretta — viale del Lavoro — Nelle strade interessate per il tempo
via IV Nov enihre Piana della Pace (arrivo). -

— necessarii) alla sfilata

Con assistenza della Polizia Locale —

Dalle ore 11.00 Alle ore 18.00 di Domenica 26 FEBBRAIO 2017

Msoli tini viabilistici per agevolare il percorso alternativo

[ UBICAZIONE DEI DIVIETI e DELLE PRESCRIZIONI I SEGNALETICA

Via Trento: (tratto tra Piazza Irento e Irieste direzione Via Fiume Divieti) di Sosta con rimozione dei
lato sinistro direzione aeroporto) veicoli negli spazi delimitati
Via Fiume: (tratto tra via Irento e via della Repubblica) /

Vii tltll i Rcpuhhlic i (pruni 20ml d t vi i I lumL)

\
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Alle ore 15.00 di Domenica 26 FEBBRAIO 2017



ÒiìÌ ore ii.òii Alle ore 18.00 di MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 2017

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI I SEGNALETICA

V in Parigi: Indio compreso tra via Madrid e via Atene

. —

Largo Europa [Inita: solo parclieggio centrale (DALLE ore 11.01) ALLE ore 15.00)
/ ambo i lati

Negli spazi delimitati dalla
apposita segnaletica

Percorso carri allegorici: (partenìn ore 14.30) largo Europa Unita prosegue su via
Genova — via lku elles — via Madrid — via Parigi (arrivo). ‘‘

/

Nelle strade interessate per il
tempo necessario alla sfilata

Con assistenza della Polizia Locale
Sono esclusi dai suddetti di’ieti i mezzi di soccorso, le fr,.e dell’ordine e i mezzi utilizzati per lo svolgimento della suddetta
‘Hall IstaiiLine.
Nel giorno e negli orari della manifestazione. in deroga all’art. 58 del Regolamento di l’i], è consentito al Comitato organizzatore

Fuso di apparecchi di diffusione sonora.
A norma dell’Art. 43 comma 5°del Codice della strada. il Personale del Comando di P.L. c le altre Forz.e dell’Ordine. hanno fltcnltà 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.
Il presente alto non costituisce autorizzazione all’esercizio delle varie attività, né allo svolgimento della manifestazione.

DISPONE
Che l’t)lì5eio viabilità e la Protezione Civile, provvedano all’installazione della segnaletica mobile verticale necessaria all’osservanza
della presente ordinanza in tempo utile:
Che ritiluovano. al termine della manilèstazione. tutta la segnaletica al fine del ripristino della normale viabilità.

lianipino. 23.02.17 lI Capo tiflicio Viabitità
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Ai sensi dell’art.Q. letta(i). del Piano triennale per la preen/ione della corruzione 21)17 — 2019 approvato falla à1ita Comunale in
data 31,01.2017. i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi iii relazione al p’esente atto.

(‘iitnipino. 23.112.17 lI Capo Uflido %thilità
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LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETtIVE CONIPE[CN1i A:
I Iii c O CLII tura sede enmi I l’cr I’ esecuzione
I J t’ti c v i ah il i tà sctle a mano l’cr I’ esecuzione
A I ho pretor ‘ o un liii e sede cm a il Per la p Llhhl i caz ione
Scgreterhi del Sindaco sede eniail Per conoscenza
t’o,nando a I .oc:de Ciampiiio sede c,nail l’cr coiilrollo e verihca
Stazione dei Carabinieri Ciainpino sede email l’cr controllo e verifica
t,oln,nissarìalL, di ‘5, Marino sede email l’cr controllo e verifica
Vigili del Fuoco sede etnail l’cr conoscenza
Croce R ossa C iatn pi o o sede emai I conoscenza
5 eh i ali,, i ‘l’ravel SP a sede emai I l’cr conoscenza
Alla società A’lRAL, sede email l’cr conoscenza
All:, società CO[RAL spa sede email Per conoscenza
Aulotrasporti MORICON I sede cmail l’cr conoscenza
A Il a soci età 5 cli iatThi ‘‘[ravel 5 pa (ies I ion e Parcomc tn sede cina il Per c000scetiza
SI I’ sede email Per conoscenza

Il Responskile del procedimento
(G eonktn ricg%’Féili)

w-- -—

11 Resp99Sftb11 del procedimenw

(G% ES0 Il Dirigente del I Settorj

\ (A rc/i. Giwzhu

Si informa la cittadinanza deIf:t presente Ordinanza mediante ptihhlicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della prescritta
segnaletica stradale confòrmea quanto disposto dal ‘l’itolo 11° dei l).l’.R. 16 dicembre 992 ti. 495.1 contravventori della presente
ordinanza saranno puniti a norma di legge, Ai sensi dellart. 3 tt,c, della legge 241/9t) si precisa che contro il presente atto ptìò essere
presenlalo ricorso alternativamente al ‘FAR competente, ai sensi della L l031!7l e successive modificazioni. o ai l’residente della
Repubblica, a sensi dell’ari. 8 deI I). I’. 14. 24 novembre 1971. n. 1199. rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del
n l’,’,’I’


