
 

 

 

 

ORDINANZA  

DELL’UFFICIO VIABILITÀ 

 

N. 12 - REG. GEN. N. 13 

DEL 05-02-2018 

 

 

OGGETTO: 
Modifica Ordinanza n. 11/18 - Apertura al solo transito pedonale del ponte di via 

Mura dei Francesi vecchia 

 
IL DIRIGENTE 

 ROBERTO ANTONELLI  

 
Premesso 

 

Considerato 

 

 

Ravvisata 

Che con Ordinanza n. 11/18 è stato interdetto il transito veicolare e pedonale sul ponte di accesso su via Mura dei 

Francesi vecchia all’altezza di via Gorizia; 

Che nelle more della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, al fine di evitare pericoli per le persone ed i 

veicoli in transito, è stata delimitata e recintata la parte del ponte danneggiata lasciando libero un varco necessario al 

solo transito pedonale; 

Quindi l’opportunità di modificare temporaneamente la viabilità consentendo l’apertura al solo transito pedonale del 

ponte di via Mura dei Francesi vecchia rimanendo l’interdizione del traffico veicolare fino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza; 

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.; 

Visto Il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.; 

 

ORDINA  

L’Apertura al solo transito pedonale del ponte di via Mura dei Francesi vecchia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI SPECIFICA DI SEGNALETICA 
 

     

       Ponte via Mura dei Francesi vecchia 

 

 

 

    Ponte via Mura dei Francesi vecchia 

 

        

 

                                
 

      SOLO VEICOLI 



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.  

 

DISPONE  

 
  Che personale dell’ufficio viabilità provveda all’installazione della segnaletica mobile verticale necessaria all’osservanza della presente 

ordinanza; 

- provveda, alla scadenza dei divieti, alla rimozione della segnaletica mobile installata ed al ripristino di quella esistente; 

 

                                           LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE 

COMPETENZE A: 
Ufficio viabilità sede mail Per l’esecuzione 

Albo Pretorio online  sede mail Per la pubblicazione 

Comando Polizia Locale Ciampino sede mail Per controllo e verifica 

Ufficio comunicazione sede mail Per la pubblicazione 

Tenenza Carabinieri Ciampino Sede mail Per controllo e verifica 

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

Segreteria del Sindaco Sede mail Per conoscenza 

Vigili del Fuoco sede mail 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 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 dal presente atto.  

Che secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018 – 2020, approvato dalla 

Giunta comunale con Del. n. 9 del 24.01.2018, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto 

di interesse in relazione al presente atto 

 
 

Ciampino, 05-02-2018 
 

 

 
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            
 
Copia atto uso amministrativo 


