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IL DIRIGENTE
l.a richiesta inolirata via eniail dal ‘[lUcio Manutenzioni iii data 21.03.16 inerente l’emissione di
apposita ordinanza di divieto di sosia per consentire alla Soeielà ‘‘AI_CA’’ la rimozione di nidi di
processionarie stille alberature in via Bruxelles, via A. Grandi, via CL I3rodolini e via CR Biroli nel
tratto coiiipreso tra via A. Grandi e via G. Brodul
secondo il cronuprograluma di seguito
de seri
)lwovtuìo nuidilicare temporaneamente la scgnaletiea ivi esistente, per il tempo necessario. al line
(li garantire la regolare esecti,.ione e sicurezza dei lavori;
il D.Lgs, del 30/04/1992 n. 285 e s.in.i.:
il D.I’R. del 16/12/1992 o. 405 e s.in.i.:
Il 13.1 gs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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VIA BRUXELLES:
24 25—29 MAR/o 2016 Dalle ole 08.00 Alle (ire 18(10:
-

VIA A. GRANDI VIA CL BROl)OLINI:
2’) 30 31 MARZO 2016 Dalle ole 08.00 Alle ore 18.00;
—

VIA CP. BIROLI ((ratto compreso tra via A. Grandi e via C.Brodoliiii):
2’) 30—31 MARZO 2016 Dalle ore 08.00 Alle ore 18.00:

AMBO I LAtI

A norma dell’ Art 43 coinola 5 del Codice (Iella strada, il Personale del Comando di P.L. e le altre Forze dell’Ordine.
hanno flicoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di
circolazione. al inc di tionteggiare e risolere sittiazi mi contingenti.
I)ISPONE
Clic la Società ‘‘Al CN’. provveda all’ installazione del la segnaletica necessaria, al l’osservanza della presente ordinanza.
entro 48 ore dall inizio dei lavori:
Che rinitiova al termine dei lavori la segnaletica temporanea. per il normale ripristino della viabilità.
Ciainpino, 22.03.16
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Ai siisi dcIl’aii.9. Iella 6). del l’inni triennale per la pie’eiiìioiie della cnrri’/i’ne 2(116 201$ •ippro’alo dalia (iinlita (‘onìunale coli
l)clihera,ionc iO dcl 20.ttl .2016. i sonoscritii dichiarano di iioii Iro irsi in situiuioin di conflitto iti ìiiteressi in rela,ioiic a presente
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Largo Felice Armati, 1 00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: (+39) 06 79097.
Codice fiscale: 02773250560 Partita iva: 01115411009 - ciarnoho.govil

(+39) 06 7922356

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
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Per esectiiioiie
Per la_pubblicazione
Per controllo e veri lica
PLI controllo e vcl il ca
Per conirollo e verifica
l’cr conoscenza
Per conoscenza

all’Albo Pretorio ed apposizione della
11° deI D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.!
Ai sensi dell’art .3 uc. della Legge 24 l!90 si
precisi cile contro il presente atto può esscre presentato ricorso aliernativaineiite al FAR competente, ai scsi della L.
1031:71 e successi ve mnodihcazioni. o ai Presidenw della Repubblica, a sensi dell ‘ami. S dcl D. I’. R. 21 novembre 197 I.
mi. 1199, rispettivammlemite entro 61) gg ed eitm-o 12(1 gg a decormere del piesente atto.

Si inlòriua la cittadinanza della

presente Ordinanza mediante pubblicazione

prescritta segnaletica stradale eonlòrine a quanto disposto dal Titolo
contravventori della presente ordinanza saraii puniti a norma (li lciee.

