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I rvfttnilÙstazionecuIttn’aiccspkivaiflsola clic nonc’ù”__Domenica 13marzo 2016

Il Dirigente

Vista I_a richiesta prt. ‘i. O 656 del 16.02.16 inoltrata dall’Associazione ‘•( )Itreeonflne 21100’’ inerente l’entissione di
nnordmaii,a di di’ do di transito cdi sosta iii iale Roma (tratto eomtiprest tra Piazza I rento e I rieste) e I’htzza

Itento e Iriesle (lato ia I riesie) per consentire Io soIginiento della maintestazinne culturale espositiva l’isola

che non cù nella giornata di thntieniea 13 Itiar/o 2016:

Vista la l)elibera di (iM. i. IS del (19.02.6 con la quale si esprime indirizzo llnorenle alla realizzazione della

tnaniÉsta/iotie suddetta:
Visto Il pagamento della Il )SAl’
Ritenuto ( )ppoOtnici niouhilieare tettiporaneatnente la sewimleIiea e la iabihitù esistente al (inc di consentire il regolare

s olgi imeoto della nati i lestazione:
Visto Il l).l.gs. del .3031-111992 i. 255 e su, i.:
Visto Il l).P.R. del 16/12/1992 ti. 195 esIti, i.:
Visto Il I).I.gs. n. 267’200() e s. tu. i.:

ORDINA
Il divieto di transito e di sosta

Ai soli fini viabilistiu per tonsentiie l’installazione delle attivita

________

- I)allc ore 07.00 J Alle ore 21,00 diDOMENICA 13MARZO_2016 -_________

tJHI(AZIONIt i)lJ t)tVI rui e PRESCRIZIONI SPECIFICA DI SECNALETICA

Viale Roma: lt-atto cotupreso tra Piazza Trento e l’i’ieste e Piazza delhi Pace

Piazza Tm’e,ìto e ‘rm’ieste: lato via Irieste
“

Via Fitinie: tratto tra via itento e via F.Baracca lato destro per consentire
percorso alteinativo;

- Negli spazi delimitati
PlRCORSO MEZZI l’IJBBLI(’I: i miiezzi provenienti da Rotita da ia lolgarella

_________________

proseutiono sii via PI igliatti per poi svoltare a sinistra sii via San Francesco «Assisi —

pmosegnire su ‘iale del Iaoro ssollaic a destra stt ia IV Novettibre dire,ioiìe Piana della flrrrrrm
-o—o—

Pace.

Sono esclusi dai suddetti divieti i mezzi (li Soccorso e tutti i ‘tieni delle forze dell’ordine
A nortila dell’Art. 13 eottitita 5 del codice della strada, il personale del ( ‘oinattdo di Polizia locale e le altre lòr,.e dell’ordine, hanno
hieoltà (li intraprendere qualsiasi itiiziatisa ttielte se iii contrasto con la segnaletiea esistente, ovvero coli le normile di circolazione, al inc

di lrottteggiarc e risolsere situazioni cotiliogetiti.

I)ISPONE
(lie personale dell’associaziotie’’( )ltrccotilitie 2tlltO’’ provedt all’itistallaz.ione (Iella segtialetica mobile verticale necessaria
all’osseran,a della presetite ordinati,a etitri, —IS ore dall’unzio dei divieti:

— pro\ veda, al terttiitic della itiatuFesta,iotie. alla ritno/iotic della segnaletica nobile installata ed al ripristino di quella esistetite.
it prt’semite utili costituisce’,uutou’inazione allo svolgimetito della manifestazione.

t111,hn1. 10 MÀR. 2016 lI (‘iotu’tttflttn—ViahiliIi

11 Responsabile del procedimento Il Dirige e (le V Settore

ella) (I, . (dan figi Nocco)

Ai sensi dell’art.9. lett.a.6). del Piano della colniziolle 21116 — 21)1 app 05110 dalia Giunta (oninnale eoti
l)elihei-azioate tit) del 29.01.2016. i soOoscritli diultiuntitti tu itisii rosarsi iii simnazioii di - iflitto - interessi iii relazione tI presente

(i;iiuiiniio. 10 MÀR 2Ul Il q’’triPy3 ilità

C46
7922356

iot. (cii.

0ggft’E



L1 PRESENTE ORI)1N1\NZA E’ INI)IRIZZA[A PER LE l{ISI’EFl IVE CON1I’ETENZE A

Ass.tieOllrcconflite 2omr A n’ano l’cr Fesccuiionc
(liticio Messi

_____________________________________

— sede ‘unii l’cr la pohbheanone
(‘ornando l’oli,ia locale (‘iainpino sede ontil l’cr ctoilr ,llo e verifica
Ienen,a Carabinieri Cianipino sede mali l’cr c(uiti’ollo e verilica
Qoetnra di Roma Commissariato di Marino sede malI — l’cr comitiollo e erifica
VIcili del Ittoco sede miii l’cr collosceil/a
Croce Rossa sede utail l’cr ct,iIt’sceit/a

Alla sttcIel SCI IIAIlINI i ‘a cispa sede inijl l’cr e,iImosceit/ir
Alla trcieià (‘( I I RAI sede ruoli l’cr conoscenza
Alla t’cicii A I RAI sede nioil l’cr conoscenza
Alla %,,cicl(r Morjct,oj sede miii l’cr coliosceliza

Alla ociet(r I erra’ Stoil sede nìaìl l’cr cotitrscctya
Alla

Micielir SII —— — —

___________________________

—- sede —— — rriail l’cr conoscenza

SI inli’roia li cictatlitiarija tiella prescnle O,di,iio,za mediante ptihhlica,ioiìc mli Albo l’i-cloro ed apposizione della preseriltt
scurialemica stradale ctrlilìiroic a qttanlo disposto dal I molo 110 del I).I’.R. 16 dicciribre 1992 i’. —195.1 corttra\’entcri della presente
ordinanza sararitio punti a oornia di legge. Ai sensi dellart_3 ti_e, della Icguc 2—11/90 si precisa clic ctitttro Il presente atto può essere
pisecilato ricorso rlieriiatinncirtcaI I AR coiiipclcittc_ ai sensi della l. 1113—l’7l e succcssi\c riiodilueaiioni. o al l’residente della
Itepoblilica. i sensi dellari. 8 dcl l)I’.R. 23 no’ enibre 1971. n. 1199. ri%pcili antenne entro 61) g cd entro 12(1 gg i decorrere dal
tiL tue


