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IL DIRIGENTE
I-a nota inoltrata via mail in data 09.03.,l7 datl'Ufficio sottoservizi inerente I'emissione di un'ordinanza alta a

disciplinare provvisoriamente la viabilità e la sosta in via Ovidio, via G.Leopardi, via V.Monti. via G.Carducci e via
G.Pascoli al fine di consentire alla società ACEA Ato 2 S.p.a. lavori di bonifica da ordigni bellici per la successiva
realizzazione di nuova condotta fognaria, giusta Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio sottoservizi;
Peftanto oppoìtuno modificare temporaneamente la viabilità e la sosta esistente nelle strade interessate dai lavori.
garantendo la sicurezza dei lavori e tutelando l'incolumità pubblica e privata:
Il D.l.gs. del 30/04/1992 n. 285 e s. m. i.:
Il D.P.R. del 16ll2l1992 n. ,195 e s. m. i.:
ll D.Lgs. n.26712000 c s. m. i:

ORDINA
IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO

DA MERCOLEDI' 15 MARZO 2OI7 A VENERDI' 17 MARZO 2OI7
Nelle ore comprese tra le 09.00 e le 18.00

Vista

Ritenuto

Visto
Visto
Visto

lolo ABILI I A t-arso l-. Armatt o{x)4 el

Prot. Cen. 7918 del 10.03. I 7 ORD. NO 3 )
Oggetto: Disciplina provvisoria di traffìco per lavori di bonifica da parte dell'ACEA in via Ovidio, via G. Leopardi,

via V. Monti. via G. Carducci e via G. Pascoli per successiva posa di una condotta fognaria

Ubicazione delle nrescrizioni Specifica di Segnaletica

VIA OVTDIO: divieto di transito e di sosta con rimozione ambo i

lati nel tratto compreso tra via di Morena e via Marranella di Marino:
sarà consentita la sola viabilità interna dei residenti:

VIA G.I-EOPARDI: divieto di transito
ambo i lati:

di nmozlone

VIA V.MONII: divieto di transito e di sosta con rimozione ambo i
lati per l'intero tratto:

VIA G.CARDUCCI: divieto di transito e di sosta con rimozione
ambo i lati nel tratto compreso tra via Ovidio e via D.Alighieri;

VIA G.PASCOLI: divieto di transito e di sosta con rimozione ambo
i lati nel tratto cornpreso tra via Ovidio e via D.Alighieri

Sarà cura della ditta appaltatrice disciplinare la sosta e la viabilità
in base alle esigenze di lavoro, con tutti i mezzi (segnaletica
verticale e luminosa) e risorse umane (movieri agli incroci)
necessarie, limitando i disagi ai residenti delle strade interessate
dai lavori

A norma dell'Aft. 43 comma 5 del Codice della strada. il Personale del Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Online, hanno
lacoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente. ovvero con le norme di circolazione, al fine
di fionteggiare e risolvere situazioni contingenti.

Dispone
Che la società ACEA provveda all'installazione della segnaletica stradale mobile verticale, Iuminosa e di preavviso, necessaria
all'osservanza della presente ordinanza, nonché all'oscuramento di quella preesistente in contrasto con la disciplina istituita con
il presente provvedimento;
provveda. al termine dei lavori. alla rimozione della segnaletica mobile installata ed al ripristino di quella esistente, nonché al ripristino
del I' asfalto con relativa segna letica orizzontale.
Resta inoltre fin d'ora responsabile civilnrente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.
Cìiampino. 10.03.17

. ll Capo Ulìicio Viabililà
Il Resp onsabile del-Po glimentu

Gfu.E@otetta) '1 ' '

Settore

Largo Felice Arrnati, 1 - 00043 Ciarnpìno (RM)Telefono centre.lino: (+S9) 06
Codice fisca.le: 02773250580 Par-tiia iva: 011 j 54i 1009 - cia.mpino.gov.it

06 7922356



Ai sensi dell'art.9, lett.a.6), del Piano triennale per la prevenzione detla corruzione 2017 - 2019 approvato dalla Giunta Comunale in data

3 I .0 I .20 I 7. i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situaz ioni di conflitto di interessi in relazione al presente atto.

Ciampino. 10.03.17

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della
prescritta segnaletica stradale conforrne a quanto disposto dal Titolo Il'del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.1
contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norrna di legge. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge241l90 si
precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L.
1034171 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, a sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1 199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a deconere del presente atto.

bile delprocedimentc)

Enriloffiélla)

LA.PI{E§DNTE,ORSINANZA,IE:I...INB,IRIIff"*T.A PER LE RISPETTIVtr C,CI-MÈA ENZE: l

LJfficio Sottoservizi Sede A mano Per l'esecuzione
Società ACEA Ato 2 S.p.a. Sede ema Per l'esecuzione
Albo Pretorio online Sede ema Per la oubblicazione
Comando Polizia Locale Ciamoino Sede ema Per controllo e verifica
Tenenza Carabinieri Ciampino Sede ema Per controllo e verifica
Ouestura di Roma - Commissariato di Marino Sede ema Per controllo e verifica
Segreteria del Sindaco Sede emal Per conoscenza
Visili delFuoco sede mail Per conoscenza
Croce Rossa sede mail Per conoscenza
Comitato di quartiere Ciamoino Vecchio-Morena sede mail Per conoscenza


