ORDINANZA
DELL’UFFICIO VIABILITÀ
N. 13 - REG. GEN. N. 14
DEL 07-02-2018
OGGETTO:

Chiusura al transito veicolare e pedonale di via G. Carducci altezza civico 6

IL DIRIGENTE
ROBERTO ANTONELLI
Premesso
Ritenuto
Considerata
Ravvisata
Visto
Visto
Visto

Che a causa di un avvallamento del manto stradale all’altezza del civico 6 di via G. Carducci dovuto ad un cedimento
di una parte del fosso della Marranella;
Nelle more della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, al fine di evitare pericoli per le persone ed i veicoli in
transito, interdire il transito veicolare e pedonale in via G. Carducci altezza civico 6;
L’urgenza del provvedimento di chiusura al traffico veicolare e pedonale onde scongiurare pericoli per la pubblica
incolumità e sicurezza a persone e mezzi;
L’opportunità di modificare temporaneamente la segnaletica e la viabilità ivi esistente;
Il D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s. m. i.;
Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s. m. i.;
Il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

ORDINA
La chiusura al transito veicolare e pedonale
FINO ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI

SPECIFICA DI SEGNALETICA

Via G. Carducci: altezza civico 6

Via G. Carducci: tratto tra via Ovidio fino all’area
interessata dai lavori
Via Ovidio: all’intersezione con via G. Carducci

SOLO RESIDENTI
SEGNALE DI PREAVVISO DI DIVIETO DI
TRANSITO NELL’AREA INTERESSATA
DAI LAVORI ALTEZZA CIVICO 6

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 della società EURO SCAVI 2003 srl preposta alla messa in sicurezza 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;
Resta inoltre fin d’ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
Soc. Euro Scavi 2003 srl
Ufficio sottoservizi
Albo Pretorio online
Comando Polizia Locale Ciampino
Ufficio comunicazione
Tenenza Carabinieri Ciampino
Questura di Roma – Commissariato di Marino
Segreteria del Sindaco
Vigili del Fuoco
Croce Rossa

sede
sede
sede
sede
sede
Sede
Sede
Sede
sede
sede

mail
mail
mail
mail
mail
mail
mail
mail
mail
mail

Per l’esecuzione
Per l’esecuzione
Per la pubblicazione
Per controllo e verifica
Per la pubblicazione
Per controllo e verifica
Per controllo e verifica
Per conoscenza
Per conoscenza
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, 07-02-2018

L’ESTENSORE
F.to ENRICO COLELLA

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il
Copia atto uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ENRICO COLELLA

IL DIRIGENTE
F.to ROBERTO
ANTONELLI

