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OGGETTO: MercaUnod&PAntiquadaioo quasi... Domenica 03 dicembre 2017-

TL DIRIGENTE
ROBERTO ANTONELLI

Vista La richiesta prot. n. 38340 deI 23,11.17 inoltrata dalla Pro Loco di Ciampino inerente l’emissione di un’ordinanza
di divieto di transito e di sosta in Largo Felice Armati e in viale del lavoro (tratto compreso tra via Montegrappa e
via IV Nocrnhre) per consentire lo svolgimento del Mercatino dellAiìtiquariato o quasi’ nella giornata di
domenica 03dicembre2017:

Vista La Delibera di G.C. n. 145 del 27.09.17 con la quale l’Amministrazione Comunale esprinie indirizzo lhvorevole
alla realizzazione di un programma di eventi da svolgersi durante il periodo delle festività natalizie del 2017 lino
all’Epifania 2018 includendo tra te atue t’iniziativa ‘Mcrcaiìno dell’aiuiquariato’:
La Disposizione Dirigenziale V Settore con la quale si autorizza lo s’olgimento della manifestazione denominata
“Mercatino dell’Antiquariato o quasi nella giornata di domenica 03 dicembre 2017 in Largn Felice Armati e in
viale del Lavoro (tratto compreso tra via Muntegrappa e ia IV Sovenibre):

Considerato 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 ni;uiifestazione:

Ritenuto 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:

Rilevato Altresi che e aree e i tratti viari interessati dai festeggiamenti verranno di atto pedonalizzate:
‘alulato Per i motivi suddetti imprescindihile delimitare le zone interessate co’i barriere irremovibili di protezione al fine di

preservare e tutelare la pubblica e privata incolumità:
Visto Il D.M. 05.08.2008 del Ministero dell’Interno. rubricato: Incolumità pubblica e sicure//a urbana definizione e

ambiti di applicazione’:
‘istu I.a circolare della Prefettura di Roma — tJlficio Territoriale del Governo — Area I Ordine e Sicurezza Pubblica;
Ritenuto Opportuno modificare la segnaletica e la viabilità esistente nelle varie strade interessate dalla manifestazione di cui

in oggetto:
Visto Il D.Lgs. n. 267/2000 e s, m. i.:



ORDINA
Il divieto di transito e di sosta

Ai soli fui viabilistici per consentire l’installazione delle attività

F

Dalle ore 16.30 di Alle ore 24.00 di
SABATO 02 DICEMBRE 2017 DOMENICA 03 DICEMBRE 2017

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI SPECIFICA 1)1 SEGNALETICA

LARGO FELICE ARMATI

Dalle ore 07.00 di Alle ore 24.00 di
DOMENICA 03 DICEMBRE 2017 J DOMENICA 03 DICEMBRE 2017

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI SPECIFICA Dl SEGNALETICA

VIALE DEL LAVORO:

P;°;lNoven1brc

Sono esclusi dai suddetti divieti i mezzi di soccorso e tutti i mezzi delle forze dell’ordine
A norma dell’An. 43 comma 5 deI codice della strada, il personale del (ornando di Polizia Locale e le altre fiarze dell’ordine, hanno facoltà di
intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletiea esisteille. ov\ ero con le riornie di circolazione. al fine di fronteggiare erisolvere situazioni contingenti.

DISPONE

Che la PRO I.OCO di Ciampino provveda all’installazione detta segnaletica mobile verticale necessaria all’osservanza detta presente
ordinanza entro 48 ore dall ‘inizio dei divieti:

— provveda, al termine della manilèstaiione. alla rimozione della segnaletica mobile insuiflata ed al ripristino di quella esistente.

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

Pro Loco di (‘iampino sede .-\ mano P2r l’esecuzione
Albo pretorio online sede mail l’cr la pubblicaiionc
1,1 [ficio Comunicazione sede mail Per conoscenza
Comando Polizia Locale Ciampino sede mail — Per control lo e verifica
‘lenenza Carabinieri Ciampinn sede mail Per controllo e verifica
Questura di Roma — Commissariato di Marino sede mail Per controllo e verifica
Vigili del Fuoco sede maii Per conoscenza
Croce Rossa sede mail Per conoscenza

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletiea stradaleconlòrme a quanto disposto dal l’itolo 110 del D.PR. 16 dicembre 1992 n. 495.1 eontra ventori della presente ordinanza saranno puniti a norma dilegge. Ai sensi dell’an, 3 u,c. della Legge 24)/90 si precisa che contro il presente alto può essere presentato ricorso alternativamente al TARcompetente, ai sensi della L. 1031/71 e successive modificazioni. (‘al Presidente deBa Repubblica, a sensi dell’art 8 del D.P.R. 24novembre 1971.n. 1199. rispettivamente entro 60 gg ed entro I 20 gg a decorrere dal presente atto.

Ai sensi dell’an.9, letta.6). del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017 — 2019 approvato dalla Giunta Comunale in data3101.2017. i sottoscritti dichiarano di noti trovarsi in situazioni di conflitto di iltteressL in relazione al presente atto.

Ciampino, 30-I 1-2017

L’ESTENSORE IL RESPONSABILl DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
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