
     
IV SETTORE – Ufficio VIABILITA’ Largo F. Armati, 1 - 00043 Ciampino (RM) Tel. - 06-79097223 

Prot. Gen. 29314 del 19.09.17 ORD. N° 1 3 2 

Oggetto: Disciplina provvisoria di viabilità e sosta per lo svolgimento della 4^ Edizione della “Notte 

Bianca e Festa dello Sport 2017” – sabato 23 settembre 2017 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso 

 

Vista 
 

 

 

 

 

 

 

Considerato 

 

Ritenuto 

 

 

Rilevato 

Valutato 

Che sabato 23 settembre 2017 si svolgerà la 4^ edizione della “Notte Bianca e Festa dello Sport” come 

da programma trasmesso dall’Ufficio Cultura e sport; 

La delibera di Giunta Comunale n. 96 del 15.06.17 con la quale l’Amm.ne Comunale esprime 

indirizzo favorevole alla realizzazione della manifestazione “La Notte Bianca e Festa dello Sport 

2017”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, allo Sport e Attività Produttive con il contributo 

economico della Regione Lazio e la collaborazione del consorzio SBCR, la Pro Loco di Ciampino e le 

attività commerciali del territorio, approvando il programma delle attività culturali e sportive inerente 

eventi culturali, enogastronomici, sport, fitness, danza, spettacoli, animazioni, musica, artisti di strada, 

stand e artigianato, giochi e servizi che avranno luogo sabato 23 settembre 2017 dalle ore 17.00 alle 

ore 02.00 nelle vie del centro radiali della Piazza della Pace; 

Che per motivi di sicurezza stradale, di sicurezza urbana, ovvero di sicurezza pubblica e per motivi di 

pubblico interesse occorre garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione; 

Quindi opportuno e necessario disciplinare la viabilità e la sosta sui tratti viari e nelle aree interessate 

dal predetto evento, mediante la chiusura della circolazione stradale e una diversa regolamentazione 

della sosta; 

Altresì che le aree e i tratti viari interessati dai festeggiamenti verranno di fatto pedonalizzate; 

Per i motivi suddetti imprescindibile delimitare le zone interessate con barriere irremovibili di 

protezione al fine di preservare e tutelare la pubblica e privata incolumità; 

 Visto 

 

 Vista 

Il D.M. 05.08.2008 del Ministero dell’Interno, rubricato: “Incolumità pubblica e sicurezza urbana 

definizione e ambiti di applicazione”; 

La circolare della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – Area 1 Ordine e Sicurezza 

Pubblica; 

Visto Il D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;  

Visto Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.; 

 

 ORDINA 

                        Il Divieto di Sosta e di Transito 

Ai soli fini viabilistici per consentire l’installazione delle attività 

 

 

 

 

A) Dalle ore 08.00 

Di Sabato 23 

Settembre 2017 

Alle ore 02.00 Di 

Domenica 24 

Settembre 2017 
 
    Via F.Baracca: tratto tra Piazza della Pace e via Fiume – ambo i lati; 

    Via Italia: tratto tra Piazza della Pace e via della Repubblica – ambo i lati; 

    Via Dalmazia: tratto tra Piazza della Pace e via della Repubblica – ambo i lati; 

     

  

      
 

 

 

B) Dalle ore 09.00 

Di Sabato 23 

Settembre 2017 

Alle ore 02.00 Di 

Domenica 24 

Settembre 2017 
 

     Largo F. Armati: negli spazi delimitati per consentire la sosta ai soli mezzi 

autorizzati della manifestazione 

  

      
 

 



 

 

 

 
C) Dalle ore 13.00 

Di Sabato 23 

Settembre 2017 

Alle ore 02.00 Di 

Domenica 24 

Settembre 2017 
 

       
Viale del Lavoro: tratto tra via Montegrappa e via San Francesco d’Assisi ambo i lati; 

Via IV Novembre: tratto tra Piazza della Pace e Piazza L. Rizzo ambo i lati; 

Piazza L. Rizzo: tratto antistante ingresso stazione 

Via San Francesco d’Assisi: tratto tra Viale Roma e Piazza L. Rizzo – ambo i lati; 

Via Montegrappa: tratto tra Piazza della Pace e viale del Lavoro – ambo i lati; 

Via Trieste: tratto tra via IV Novembre e Piazza Trento e Trieste – ambo i lati; 

    Piazza Trento e Trieste: lato via Trieste e via Trento – ambo i lati; 

Viale Roma: tratto tra Piazza della Pace e via San Francesco d’Assisi – ambo i lati; 

Via P. Togliatti: tratto da Piazza L. Da Vinci e via San Francesco d’Assisi; 

    Piazza della Pace: tratto tra via Dalmazia e viale di Marino; 

    Viale di Marino: tratto tra Piazza della Pace e via V. Veneto – ambo i lati; 

    Via Due Giugno: tratto tra Piazza della Pace e civico 6 – ambo i lati; 

    Via P. Pignatelli: tratto tra Piazza della Pace e civico 4 – ambo i lati 
 

 

 

 

 
         

 

 

  
 

 

 

PERCORSO MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI E PRIVATI CON 

INDICAZIONE DEI PERCORSI ALTERNATIVI: come da elaborati allegati   

alla presente Ordinanza.  

             

              

 

ORDINA ALTRESI’ 

 

Lo spostamento delle fermate e dei capolinea dei mezzi di trasporto pubblico da piazza 

L.Rizzo a piazza J.F. Kennedy (dalle ore 13.00 alle ore 02.00). 

                                              

 

 

La sospensione dalle ore 13.00 di sabato 23 settembre 2017 del pagamento parcometri in 

tutte le aree adibite a parcheggio a pagamento.  
 

 

 

SONO INOLTRE ESCLUSI DAI SUDDETTI DIVIETI I MEZZI DI SOCCORSO E TUTTI I MEZZI DELLE 

FORZE DELL’ORDINE 
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. 

 

 

 

 

 

 

UBICAZIONE DEI DIVIETI e DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICA DELLA 

SEGNALETICA 



 

 

 

 

 

DISPONE 
 

Che l’Ufficio Viabilità, coadiuvato con personale addetto e con la ditta di manutenzione della segnaletica stradale, provveda in tempo utile 

all’installazione della segnaletica mobile verticale, necessaria all’osservanza della presente ordinanza. 

Che rimuova al termine della manifestazione tutta la segnaletica al fine del normale ripristino della viabilità. 

 

La presente Ordinanza non costituisce provvedimento autorizzativo. 

 

 

Ciampino, 19.09.17 

 

          L’Istruttore tecnico         Il Funzionario P.O. 

      (F. to Geom. Enrico Colella)                   (F. to Geom. Francesco Di Giorgio)                        Il Comandante della Polizia Locale  

                                                                                                                                                                 (F. to Avv. Roberto Antonelli)  
 

 

 

 

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

31.01.2017, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione al presente atto.                                           

   

   Ciampino, 19.09.17 

 

          L’Istruttore tecnico         Il Funzionario P.O. 

     (F. to Geom. Enrico Colella)                   (F.to Geom. Francesco Di Giorgio)                              Il Comandante della Polizia Locale  

                                                                                          (F. to Avv. Roberto Antonelli)                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

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

Albo Pretorio on line sede mail Per la pubblicazione 

Ufficio Cultura/sport sede mail Per esecuzione 

Segreteria del Sindaco sede mail Per conoscenza 

Ufficio Comunicazione sede mail Per Pubblicazione 

Comando Polizia Locale Ciampino sede mail Per controllo e verifica 

Tenenza Carabinieri Ciampino sede mail Per controllo e verifica 

Questura di Roma – Commissariato di Marino sede mail Per controllo e verifica 

Vigili del Fuoco sede mail Per conoscenza 

Croce Rossa sede mail Per conoscenza 

Alla società Schiaffini Travel spa sede mail Per conoscenza 

Alla società Schiaffini Travel spa Gestione Parcometri sede mail Per conoscenza 

Alla società ATRAL sede mail Per conoscenza 

Alla società COTRAL sede mail Per conoscenza 

Alla società SIT sede mail Per conoscenza 

Autotrasporti Moriconi sede mail Per conoscenza 

Comitati di Quartiere sede mail 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.   

 


