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La richiesta della Societù Anibiente. spa inerente l’ciììissione di apposita ordinanza di divieto di
sosia per conseol ire ‘a poi zia straordinaria di alcnne strade del territorio comunale secondo un
cronoprograinnia concordato di seguito descritto:
Opportuno niodilicare temporaneamente la segnaletica ivi esistente, per il tempo necessario, al fine
di uaraiitire la regolare esecuzione e sicurezza dei lavori di pulizia:
il D.lus. dcl 30041992 ti. 285 e 5ml.:
il D.P.R dcl 16/12/i 992 mi. 495 e sai.;
Il D. Lgs. n. 267/2000 e sia. i:

O RI) IN A

____________ __________ ______

Il I)ivieto di sosta

_________________ ______________________________
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UBICAZIONE I)EI t)IVIETI e PRESCRIZIONI

(;lOvEDr 03 MARZO 2016
— Via V. l3ellini:
— Via I’. Mascagni:

Via R. Morandi

GIOVEDt’ IO MARZo 2016
— Via I3rtmxel cs (tratto compreso n’a via Genova e via Mura dei Francesi):

CIOVEDI’ 17 MARZO) 2016
- Via Irento:
— Via Fitnne

CIOVEI)I’ 24 MARZO) 2016
— Via I Petrarca:
— Via Ovidio:

Via (i. Pascoli

ClOVEl)l’ il MARZO 2016
— Via U. Maddalena:
— Via F. De Pinetlo

A norma dell An. 43 commua 5 del Codice del la strada, il Personale deT Comando (li P L. e le altre Forze dell ‘Ordine,
hanno Iìtcoltit (li intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero coti le norme di
circolazione, al inc di lìonteggiare e risolvcre sittiazioni contingenti.

1)15 l’o NE

Clic ‘Cilicio Viabilità. tramite la (lilla appallatrice della segnaletica stradale, provveda all’ installazione della segnaletica
necessaria, all’osservanza della presente ordinanza, entro 48 ore dall’inizio dei lavori:
Clic rinittova al termine dei lavori la segnaletica temporanea, per il normale ripristino della viabilità.

C iatnpi no,29 .02. 16 /1’
Il l)irigcn del V Settore
(A teli. qui: - Noceo)

Largo Felice Armati, 1 -00043 GìamTh(M)CFIerono centralino: (+39) 06 79Q97,l (+39) 6 p922356
Codce f’scale: 02773250560 Partita va: 01115411 0C3 - ciarrpino.gov.it

Proi. Gen. 06387

Vista

Ritenuto

Vis lo
Vislo
Visto

IL DIRIGENTE

SPECIFICA DI SEGNALETICA

0’
AMBO I LATI

Il Capo i lìjcjj_ Viabilità

11 Respons bile del proced)tn9
(Geo1nrico,f4)



Ai sensi dell’anO. Iett.u.6). del l’iano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 — 201% approvato dalia Giunta
Comunale con l)eliherazione n.9 del 29.01.2016. i sottoscrilti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di
inieressi in relazione al presetite atto.

Il Responpabile del pro%4pen!t
(Gegfrz. EnricygCfdàlfr

V Settore
Noeco)

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA
I lucio Viabilità
UllicioAmbi.lEn.Ie_Sp

________

tJlcio Messi

___________

CtT1iziaIileCiaIiI1o

lenenza Carabinieri Ciampino

Questura diRoma Commissariato di Marino
Uff segreteria del Sindaco sede
Alla societCi SCIIIAFFINI Trave! Gestione sosta spa

PERLE RISPETTIVE COMPETENZE A:
A nano Per esecuzione
A nano Per esecuzione
email Per la pubblicazione

Si inlòrma la cittidinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della
prescritta segnaletiea stradale eonlòrme a quatilo disposto dal litolo 110 dcl D.I’.R. 16 dicembre 1992 n. 495.1
contravvetitori della presente ordinanza saranno puniti a nonna (li legge. Ai sensi dell’an. 3 u.c. della Legge 241/90 si
precisa clic contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativaiiieiite al FAR competente. ai scsi della L.
1034:71 e successive niodiIieaioni. o al Presidente della Repubblica, a sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre (971.
n. I 90. rispettivamente entro 60 gg ccl entro ltt ug a decnrrcre del presente atto.

C iam i no. 29.02. 16 Il C’apo t Jtlicio Viabilità

Il I)irigeii

sede
se (le
sede
sede emai I l’cr control lo e verifica
sede email Per controllo e verifica
sede emui I Per controllo e veri rea

sede
etitail Per conoscenza

etnail Per conoscenza


