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______________

Prot. Gen. 0322

________________

to N.
Oggetto: Rifacimento segnaletica orizzontale staNi a pagamento di via Gorizia (tratto compreso tra

—

- P.Pi natellieyjediMarino — via P.fjgnatelli_-
via

IL DIRIGENTE

Vista Vista la richiesta da parte della Ditta Schiaffini riguardante l’emissione di un’ordinanza necessaria per
l’esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale (stalli a pagamento) in alcuni tratti delle
strade comunali di seguito elencate;

Ritenuto Opportuno modificare temporaneamente la segnaletica e la viabilità esistente per consentire i lavori sopra
indicati;

Visto Il D.Lgs. del 30/01/1992 n. 285 e s. m. i.;
Visto Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s. m. i.;
Visto Il D.Lgs.n. 267/2000 e s. m. i.;

ORDINA

_____

Il divieto di sosta
piie ore 08.00 Alle ore 17.00 Di GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2016

L UBICAZIONE DEI DIVIETIE PRESCRIZIONI SPECIFICA DI SEGNALETICA

Via Gorizia: tratto compreso tra via P.Pignatelli e
viale di Marino

Via P.Pignatelli: tratto tra via Gorizia e Piazza Ambo i lati
della Pace Negli spazi delimitati dalla segnaletica

A norma dell’Alt. 43 comma 5°dei Codice della strada, il &biale 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
- che la Ditta Schiaffini provveda all’ installazione della segnaletica mobile verticale, orizzontale necessaria all’osservanza
della presente Ordinanza;
-proweda, al termine dell’efficacia del presente atto, alla rimozione della segnaletica mobile installata per il normale
ripristino della viabilità.

Ciampino, 26.01.16 Il Cap,39ff1€io.jpbilità

‘J 4
11 Responsabile del procedimento —

- /

(Ge’ En%sole (la) I;,r$yeII,Settre

Ai sensi dell’alt.S, comma d), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2W15 - approvato dalia GiL
Comunale in data 27.01.2015, i sottoschtti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitfo di interessi in relaziorn
presente atto.
Ciampino, 26.01.16 Il Capo Ufficio Viabilità

il RespO9$2 del procedimento r’
(Ge& EnrzyP%frfla)
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Largo FeFice Armati, 1 - 00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: (+39) 06
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(A
del IV Settore



1A PRESENTE ORDiNANZA E’ INDIRIUATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:

Ddta Schiaffini

____________

— Sede mail Per l’esecuzione
Ufficio NI - - - —- - —________________

—— Sede __ Per la pubblicazione
Segfetena del Sindaco -

_____——

Sede [ mail Per conoscenza
Comando Pohzia Locale ]ino - - - — Ciampino j mail Per controllo e verifica
InnCarabinieri_Ciampino —

______________

Ciampino __ — Per conoscenza
Questura di Roma —Commissariato di Marino Marino mail Per conoscenza
AVa società ScNaffini Travel spa Gestione Parcometri jipin mali 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 110 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.1
contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell’aft. 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


