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IL DIRIGENTE
La richiesta inoltlata via mail in data 15.03.1 7 dall"Ufficio LL.PP. inerente l'emissione di un'ordinanza'atta a disciplinare
provvisoriamente Ia viabilità e la sosta in via Milano (nel tratto compreso tra via Mura dei Francesi e via Madrid, al fine di
corrsentire all'impresa E,DUMOL. 1'csccuzionc dci lavori di rifacimento dei marciapiedi:
Perttrnto oppoftuno rnodifìcare temporaneamente la viabilità e la sosta esistente nelle strade interessate dai lavori
garantendo la sicurczza urbana c dei lavori stessi. tutelando l'incolumità pubblica e privata:
Il D.[.gs. dcl 30/04i 1992 n. 2tì5 e s. rn. i.:
Il D.P.R. del 16ll2l1992 n. 495 e s. m. i.:
Il D.Lgs. n.26112000 c s. nt. i:

ORDINA
II DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO
Nelle ore comprese tra le 07.00 e le 18.00

Da VENERDI' 17 MARZO 2017 A VENERDI' 24 I[.AR.ZO 2017
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Ciampino. 15.03..l7

ll Respolta'bile dei Progdimento
i'G@nnri&ddtal

Ubicazione delle rrrescrztonr Specifica di Seenaletica

o VIA MILANO: divieto di sosta e di transito (ad eccezione
dei residenti nella direzione via Parigi) nel tratto compreso
tra via Nulura dei Francesi e via Madrid ad eccezione dei
giorni fèstivi e del mercolcdì

Sarà cura e responsabilità della ditta esecutrice dei lavori
disciplinare la viabilità (con sensi unici o con chiusure e deviazioni
temporanee al momento) e la sosta in base alle esigenze di lavoro,
con tuttr 1 mezzt (segnaletlca vertrcale e luminosa) e risorse umane
(movieri) necessarie, limitando i disagi ai residenti ed utenti delle
strade interessate dai lavori

A norma dell'Art. 43 conrma 5 del Codice della strada. il Personale del Conrando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine. hanno
lacoltà di inlrapt'endere qualsiasi iniziativa anche se in contrzisto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione. al fìne
di lronteggiare e risolvere situazioni contingenti.

Dispone
Che la ditta esecutrice dei lavori. provveda all'installazione della segnaletica stradale mobile verticale, luminosa e di preavvisoo
necessaria all'osservanza della presente ordinanza, nonché allooscuramento di quella preesistente in contrasto con la disciplina
istituita con il presente provvedimento;
provvedzr. al termine dei lavori. alla rimozione della segnaletica mobile installata ed al ripristino di quella esistente
Resta inoltre lin d'ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone. animali o cose.

Il Capo Uffiiio Viabilità
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Prot. Gen. 8401 del 15.03.17 ORD. NO 3 8

Oggetto: Disciplina provvisoria viabilità per rìfacimento marciapiedi in via Milano (tratto compreso tra via Mura dei
Francesi e via Madrid)
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