
ORDINANZA
DELL’UFFICIO VIABILITÀ

N. 178 - REG. GEN. N. 193
DEL 22-12-2017

OGGETTO:

Sospensione efficacia Ordinanze n. 164 e n. 165 di limitazione della circolazione
veicolare all'interno della Fascia Verde nelle sole giornate di lunedì 25 dicembre
2017 e lunedì 01 gennaio 2018

IL DIRIGENTE
 ROBERTO ANTONELLI

Premesso che con Ordinanze n. 164 del 05.12.17 e n. 165 del 05.12.17 sono stati emanati
provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare rispettivamente nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì fino a marzo 2018 e a targhe alterne per tutto il mese di
dicembre 2017 all’interno della Fascia Verde;

Considerato che all’interno dei suddetti provvedimenti ricadono anche le giornate festive di lunedì
25 dicembre 2017 e lunedì 01 gennaio 2018 che oltre ad essere festività religiose
costituiscono giornate di limitato traffico veicolare;

Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare
la circolazione veicolare nei centri abitati, per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvati con decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e
limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione
veicolare sulle strade comunali;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00;

ORDINA

La sospensione delle Ordinanze n. 164 e n. 165 di limitazione della circolazione veicolare all’interno
della Fascia Verde nelle sole giornate di LUNEDI’ 25 DICEMBRE 2017 e LUNEDI’ 01
GENNAIO 2018.



All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti il Comando di Polizia Locale e per quanto di
competenza tutte le Forze di Polizia stradale di cui all’art. 12 del codice della strada.

  La presente ordinanza deve essere indirizzata:

Al Comando Polizia Locale Sede Per attività di verifica della presente ordinanza

Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino Viale J. F.
Kennedy n. 50 fax 06-7914453

Per attività di verifica della presente ordinanza

Al Commissariato P.S. di Marino Piazza Don L. Sturzo
n. 23 fax 06 938090231

Per attività di verifica della presente ordinanza

Alla Segreteria del Sindaco Sede
Per la registrazione e per la divulgazione ed informazione
alla cittadinanza

All’Ufficio Comunicazione Sede Per informazione pubblica

All’Assessore alla Comunicazione Sede Per conoscenza

Al Segretario Generale Sede Per conoscenza

Ai sensi dell’art. 3, 4° Comma della legge 7.8.90 n° 241 con s.m.i. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel
termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

 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, 22-12-2017

L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

F.to  ENRICO COLELLA F.to  ENRICO COLELLA F.to  ROBERTO
ANTONELLI

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il
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