
CITTA DI
.! !§.1 !ìri§
1. ,§.,iì itri§ § '§i\j § :
Ci-f TA'ùGTP"OpOLrlrÀAr.[ROr],.tACApIl-Al-;E

Vista

IL DIRIGENTE

[,a richiesta inoltrata via mail dall'Ufficio Manutenzioni in data 28.02.17 inerente l'emissione di apposita ordinanza di
divieto di sosta per consentire alla Società "O.P.E.R.A.M. srl" di effettuare degli interventi sulle alberature per
eliminazione di nidi di processionarie su via A. Grandi, via G. Brodolini (tratto tra via C.P. Biroli e viale J.F.
Kennedy) e via C.P. Biroti (tratto tra via A. Grandi e via G. Brodolini):

Ritenuto Opportuno modificare temporaneamente la segnaletica ivi esistente, per il tempo necessario, al fine di garantire la
regolare esecuzione e sicurezza dei lavori:
il D.Lgs. del30l04l1992 n.285 e s.m.i.;
il D.P.R. del 16112l1992 n. 495 e s.m.i.;
Il D.l,gs. n.26712000 e s.m.i.:

ORDINA
Nelle ore comprese tra le 08.00 e le 17.00

DI VENERDI' 03 MARZO _ MARTEDI' 07 MARZO _ MERCOLEDI' 08 MARZO 2OI7

Il Divieto di sosta

Visto
Visto
Visto

SETTORE - Ufficio VIABILITA' Larso F. Armati. I - 00043 Ciampino (RM) Tel.06/79097223

Prot. Gen. 6630 del 28.02.17 ORD. N. 2 I
Oggetto: Interventi su alberature per eliminazione nidi di processionarie in via A. Grandi, via G. Brodolini (tratto

tra via C.P. Biroli e viale J.F. Kennedv) e via C.P. Biroli (tratto tra via A. Grandi e via G. Brodolini)

UsrcazloNg DEI DrvrETI E DELLE pRESCRIZIoNI Srrcrrucl Dr SEGNALETTcA

VIA A. GRANDI: divieto di sosta ambo i lati

VIA G.BRODOLINI: divieto di sosta nel tratto compreso travia
C.P. Biroli e viale J.F. Kennedv

VIA C.P. BIROLI: divieto di sosta nel tratto compreso tra via A.
Grandi e via C. Brodolini Negli spazi delimitati dalla

segnaletica

A norma dell'Art. 43 comma 5 del Codice della strada,
intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto
fionteggiare e risolverc situazioni contingenti.

il Personale del Comando di P.L. e le altre Forze dell'Ordine, hanno facoltà di
con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione, al fine di

DISPONE
Che la Ditta *O.P.E.R.A.M." srl. provveda all'installazione della segnaletica necessaria. all'osservanza della presente ordinanz4 entro
48 ore dall'inizio dei lavori:
Che rimuova al termine dei lavori

Ciampino. 28.02.17

IV Settore
Nocco)

Ai sensi dell'ar"t.9, lett.a.6), del Piano triennale per la prevenzione della coruzione 2017 - 2019 unta Comunale in data
31.01 .2017, isottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazi

(ìiampino. 28.02.17 Il Capo UJficjo Yiabìlità
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igi Nocco)
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