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Prot. Gen. 11934 del 13.04.17
Oggetto:

ORD. N°

-

5

5

Disciplina provvisoria di viabilità in via dell’Acqua Acetosa per lavori di asfaltatura
IL DIRIGENTE

Vista

Ritenuto

Visto
Visto
Visto

La nota inoltrata via mail in data 13.04.17 dall’Ufficio LL. PP. inerente l’emissione di un’ordinanza atta a disciplinare
provvisoriamente la viabilità e la sosta in via dell’Acqua Acetosa nel tratto compreso tra via Vicolo Patatona e la scuola
“Sabin” al fine di consentire alla società EDUMOL l’esecuzione dei lavori di asfaltatura che interesseranno nella prima
fase il tratto compreso tra via Marcandreola e Vicolo Patatona e nella seconda fase il tratto compreso tra via
Marcandreola e la scuola Sabin;
Pertanto opportuno modificare temporaneamente la viabilità e la sosta esistente nelle strade interessate dai lavori,
istituendo temporaneamente il doppio senso su via A. Mauro e su via Marcandreola nel tratto tra via dell’Acqua
Acetosa e via A. Mauro nonché il divieto di sosta su via A. Mauro;
Il D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s. m. i.;
Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s. m. i.;
Il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i;

ORDINA
Il DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA
Nelle ore comprese tra le 07.00 e le 18.00
DA MARTEDI’ 18 APRILE 2017 A VENERDI’ 19 MAGGIO 2017
Ubicazione delle prescrizioni




VIA DELL’ACQUA ACETOSA: divieto di sosta e di transito
nel tratto compreso tra Vicolo Patatona e altezza scuola “Sabin”.
VIA A. MAURO: divieto di sosta ambo i lati e istituzione del
doppio senso di marcia durante la seconda fase dei lavori su via
dell’Acqua Acetosa
VIA MARCANDREOLA: istituzione del doppio senso di
marcia nel tratto tra via dell’Acqua Acetosa e via A. Mauro
durante la seconda fase dei lavori su via dell’Acqua Acetosa
Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori disciplinare la viabilità in
base alle esigenze di lavoro, con tutti i mezzi (segnaletica verticale e
luminosa) e risorse umane, con preavvisi agli incroci con via
Doganale/via Colle Oliva - via Marcandreola – via Romana Vecchia
– sottopasso via dei Laghi –, limitando i disagi ai residenti ed utenti

Specifica di Segnaletica

ambo i lati

Ad esclusione
traffico locale per soli residenti

A norma dell’Art. 43 comma 5 del Codice della strada, il Personale del Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, hanno
facoltà 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.

Dispone
Che la società EDUMOL all’installazione della segnaletica stradale mobile verticale, luminosa 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.
Resta inoltre fin d’ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.
Ciampino, 13.04.17
Il Capo Ufficio Viabilità
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Geom. Enrico Colella)

Il Dirigente del IV Settore
(F.to Arch. Gianluigi Nocco)

Ai sensi dell’art.9, lett.a.6), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 - 2019 approvato dalla Giunta Comunale con
Deliberazione n. 12 del 31.01.2017, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione al presente atto.
Ciampino, 13.04.17
Il Capo Ufficio Viabilità

Il Responsabile del Procedimento
(F.to Geom. Enrico Colella)

Il Dirigente del IV Settore
(F.to Arch. Gianluigi Nocco)

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:

Ufficio LL. PP.
Società EDUMOL
Albo Pretorio online
Comando Polizia Locale Ciampino
Tenenza Carabinieri Ciampino
Questura di Roma – Commissariato di Marino
Segreteria del Sindaco
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Schiaffini Travel SPA
Comitato di quartiere Acqua Acetosa

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
sede
sede
sede
sede

A mano
email
email
email
email
email
email
mail
mail
mail
mail

Per l’esecuzione
Per l’esecuzione
Per la pubblicazione
Per controllo e verifica
Per controllo e verifica
Per controllo e verifica
Per conoscenza
Per conoscenza
Per conoscenza
Per conoscenza
Per conoscenza

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della
prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.I
contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 si
precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L.
1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, a sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del presente atto.

