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Il Dirigente

Vista La richiesta inoltrata dalla società ltalgas in data 11.01.16 inerente l’emissione di un’ordinanza atta a
regolare la viabilità di via di Colle Oliva incrocio via Doganale dalla giornata di mercoledì 13 gennaio
2016 fino a venerdi 15 gennaio 2016 al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di allaccio di una
conduttura del gas, giusta Aut. ti. 3/16;

Ritenuto Opportuno modificare temporaneamente la segnaletica e la viabilità esistente per eseguire, in sicurezza, i
lavori nell’area interessata;
Il D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e 5. m. i.;
il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e 5. m. i.;
Il DLgs.n. 267/2000 e 5. im i.;

Il Respo sabile del procedimento
(G4. Eny»wla)

ORDINA

Prot. Gen. 00873

Oggetto: I

Visto
Visto
Visto

Il senso unico alternato

_________

Dalle ore 0’tOO di Alle ore 17.00 di
MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2016 VENERDI’ 15 GENNAIO 2016

[ Ubicazioni dei divietie delle prescrizioni I Specifica della Segnaletica I

Via di Colle Oliva: tratto dall’incrocio con via Doganale

Sarà inoltre cura della ditta esecutrice
disciplinare la viabilità nel tratto interessato
dai lavori con impianto semaforico
temporaneo di notte e l’ausilio di movieri 4 tdurante il giorno

Impianto semafonco
L

—-

- Segnaletica luminosa ore notturne
A norma delI’Art. 43 comma 5 del Codice della strada, il Personale del Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell’ordine,
hanno facoltà dì intraprendere qualsìasi iniziativa anche se in cotrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di
circolazione, al fine di fronteggiare e risolvere situazioni contingenti.

Dispone
Alla società Italgas di provvedere all’ installazione della segnaletica mobile verticale, luminosa e di preavviso, necessaria
alla sicurezza e all’osservanza della presente ordinanza;
provveda, al termine dell’efficacia del presente atto, alla rimozione defla segnaletica mobile installata ed al ripristino di
quella esistente.

Ciampino 12.01.16 Viabilità

Il Dirig e V Settore
(Ar - ,‘an igi Nocco)

Ai sensi dell’art.S, comma d), del Piano triennale peFtrevenzione della corruzione 2015- 17 approvato dalia Giunta
Comunale in data 2701.2015, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni dì conflitto di interessi in relazione al
presente atto.
Gampino, 1201.16

Il Responsabile del procedimento
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Il Cal



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

petàItala —— -___________ sede ___ - Per l’esecuzione —

Ufficio sottoservizi

______________

sede mail 7 Per conoscenza
Ufficio Messi — -

- sede mafl — Per la pubblicazione
Comando Polizia Locale Ciampino sede -- mail — Per controllo e verifica —

Tenenza Carabinieri Campino sede —— mail Per controllo e verifica
Questura di Roma — Commissariato di Marino sede mail Per conoscenza
Uff. reteria del Sindaco sede mali Per conoscenza

- - -

sede —— - rnafl Per conoscenza
Croce Rossa 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 11° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.1
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.


