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IL DIRIGENTE
Che via G. Donizetti è una strada a senso unico di circolazione che si estende da via S. Pertini a via G.

Verdi classifìcata come strada "zonale" nel vigente Piano Generale del Traffico Urbano del Comune
diCiampino;
Le reiterate richieste dei residenti e del Comitato di Quartiere Folgarella circa la necessità di
regolamentare la viabilità nel primo tratto di via G. Donizetti dove insistono realtà produttive con
flequente flusso di veicoli adibiti al trasporto merci i quali percorrono strade non piÌr idonee, per le
loro caratteristiche e funzionalità ai fini della sicurezza stradale urbana, al traffico pesante con
notevole impatto negativo sulla viabilità del quartiere;
Della relazione della Polizia Locale dalla quale si evince la fattibilità delf istituzione del doppio senso
di marcia nel primo tratto di via G. .Donizetti, in quanto l'incrocio con via S. Pertini è abbastanza
agevole per consentire la manovra degli autotreni che provengono dalle attività produttive;
Che l'attuale disciplina della circolazione viaria di via G. Donizetti, via G. Verdi e via C. Pirzio Biroli,
presenta alcuni punti di criticità in relazione alle mutate condizioni di 'tl1lizzo degli immobili che si
sono susseguiti nel tempo;
Che l'istituzione del doppio senso di marcia su via G. Donizetti, nel tratto compreso tra I'incrocio con
via S. Pertini ed il civico 12 di via G. Donizetti, possa contribuire ad evitare le problematiche ed il
ripetersi delle difficoltà relative alla circolazione viaria sulla predetta via e su quelle direttamente
collegate ad essa:

Opportuno pertanto procedere ad una modifica della viabilità nella modalità sopra indicata al fine di
sperimentare la fattibilità di tale soluzione in relazione al contesto presente (Magazzini attività
produttive);
Che il provvedimento in oggetto ha lo scopo di rendere piu agevole e sicuro il transito degli utenti
della strada soprattutto al fine di garantirne lasicurezza e l'incolumità e peftanto si rende necessario
dare corso al rnedesimo;
Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n" 261 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Gli artt. 5 comma 3 e 7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n.285182 e s.m.i. ed
integrazioni ed il regolamento di esecuzione alle norme del Codice della Strada approvato con
D.P.R. n.495192:

ORDINA
In via G. Donizetti I'istituzione del doppio senso di marcia nel tratto compreso tra
l'incrocio con via S. Pertini ed il civico 12 divia G. Donizetti;

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI SPECIFICA DI
SEGNALETICA

VIA GAETANO DONIZETTI: tratto
S.

compreso tra via
Pertini e civico 12
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Prot. Cen. 6748 dell'01.03.17

Istituzione doppio senso di marcia in via G. Donizetti nel tratto compreso tra l'incrocio con via
S. Pertini e ilcivico 12 divia G. Donizetti



Dispone

restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico nelle strade citate non in contrasto con la
presente;
le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l'apposizione della segnaletica stradale

prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

ciampino. 0i I,IAR,201I iabilità

sabile del procedimento

''E)fl@uot
Settore

Nocco)

-r;'

Ai sensi dell'art.9, lett.a.6), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 - 2019 approvato dalla Giunta Comunale in
data 3 I .0 I .20 I 7" i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione al presente atto.

ciampino, .01 },lAR, 2011

LA PRESE,NTE ORDINAI{ZA E' TNDIRIZ?ZATA PER LT RISPETTIV§ COMPETENZE A:

Albo Pretorio online Sede mal Per la pubblicazione

Comando Polizia Locale Ciampino Ciamnino mat Per controllo e verifica
Tenenza Carabinieri Ciamnino Ciampino mat Per conoscenza

Questura di Roma - Commissariato di Marino Marino mal Per conoscenza

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica
stradale contbrme a quanto disposto dal Titolo IIo del D.P.R. l6 dicembre 1992 n. 495.1 contravventori della presente ordinanza saranno
puniti a norma di legge. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241190 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso
alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. l034l7l e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblic4 a sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. I 199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del presente atto.
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