ORDINANZA
DELL’UFFICIO VIABILITÀ
N. 43 - REG. GEN. N. 46
DEL 30-03-2021
OGGETTO:

Disciplina provvisoria di viabilità per lavori di rifacimento del manto stradale di
Via Bologna (tratto compreso tra via Mura dei Francesi e via dei Laghi)

IL DIRIGENTE
ROBERTO ANTONELLI
Premesso

Vista
Ritenuto
Visto
Visto
Visto

Che l’Amministrazione Comunale ha predisposto un piano di rifacimento e di messa in sicurezza del manto stradale di
alcuni tratti stradali del territorio comunale causa la pericolosità degli stessi dovuta ad ammaloramenti e buche venutesi a
creare a seguito di eventi atmosferici ed a mancata manutenzione, affidando i suddetti lavori di rifacimento del manto
stradale all’impresa “Squalo 7 s.r.l.” già appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade del territorio
comunale;
L’urgenza di provvedere a quanto sopra al fine di eliminare le criticità mettendo in sicurezza quei tratti stradali che più di
altri necessitano di imminenti interventi quali Via Bologna nel tratto compreso tra via Mura dei Francesi e via dei Laghi);
Pertanto opportuno modificare temporaneamente la viabilità e la sosta esistente nel tratto stradale interessato al fine di
garantire la sicurezza dei lavori e la tutela dell’incolumità pubblica e privata;
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
LA SEGUENTE DISCIPLINA PROVVISORIA DI VIABILITA’
DA GIOVEDI’ 01 APRILE 2021 A VENERDI’ 02 APRILE 2021
DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00

Ubicazione degli interventi
VIA BOLOGNA: (TRATTO COMPRESO TRA VIA
MURA DEI FRANCESI E VIA DEI LAGHI IVI
COMPRESO PARCHEGGIO TRA VIA BOLOGNA E
VIA FIRENZE) DIVIETO DI FERMATA E DI
TRANSITO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Sarà cura dell’impresa esecutrice SQUALO 7 s.r.l.
disciplinare la viabilità in base all’avanzamento dei
lavori istituendo, qualora se ne ravvisassero le
necessità per problemi viabilistici, il divieto di transito
con l’ausilio di movieri e mezzi (segnaletica verticale e
luminosa) limitando i disagi ai residenti ed utenti delle
strade interessate dai lavori

Specifica di Segnaletica

Negli spazi delimitati dalla segnaletica

DURANTE ESECUZIONE LAVORI

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
L’impresa SQUALO 7 s.r.l. è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza provvedendo 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 nel rispetto delle norme previste dal Nuovo
Codice della Strada (D. L.gs. 30/06/1992 n° 285 e s.m.i.) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.),
nonché nel rispetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 e del Decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019.
L’impresa SQUALO 7 s.r.l. provvederà a mantenere costantemente efficace, per tutto il periodo delle lavorazioni, la segnaletica
stradale ed al termine dei lavori alla rimozione della segnaletica mobile installata ed al ripristino della segnaletica orizzontale e
verticale esistente.
.
L’impresa SQUALO 7 s.r.l. è responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando l’ENTE COMUNALE da qualsiasi
pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi relativamente all’esecuzione dei lavori in oggetto. Inoltre, sarà a suo carico tutto quanto
necessario per la regolamentazione del traffico con proprio personale nell’eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso adibiti a
particolari urgenze o in caso di particolare intensità del traffico.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica con modalità e responsabilità di cui
sopra.
Si raccomanda l’adozione di tutte le misure previste dalle vigenti norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la salvaguardia della pubblica
incolumità; che venga garantito e salvaguardato il transito pedonale e veicolare in sicurezza; che l’area di cantiere venga delimitata
come da Regolamento d’Attuazione del Codice della Strada e di provvedere, al termine dei lavori, alla rimozione della segnaletica
mobile verticale di cantiere installata.

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
Impresa “Squalo 7 s.r.l.”
Ufficio manutenzioni
Albo Pretorio online
Ufficio comunicazione Ciampino
Comando Polizia Locale Ciampino
Tenenza Carabinieri Ciampino
Questura di Roma – Commissariato di Marino
Vigili del Fuoco
Croce Rossa

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

email
email
email
email
email
email
email
email
email

Per l’esecuzione
Per l’esecuzione
Per la pubblicazione
Per la pubblicazione
Per controllo e verifica
Per controllo e verifica
Per controllo e verifica
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.
Che secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020 – 2022,
approvato con Del. n. 9 del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di
conflitto di interesse in relazione al presente atto.
Ciampino, 30-03-2021

L’ESTENSORE
F.to ENRICO COLELLA
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il
Copia atto uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ENRICO COLELLA

IL DIRIGENTE
F.to ROBERTO
ANTONELLI

