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ORD.N° J -J i
O$getto: — Manifestaziotw corsa su strada “iN” Vohi Ciampino”_—_I)omeitica 03aprile2016

IL I)IRI(;ENTE
isto la deliheni,ione delhi ( itillia (oniunale i’. $ del 22(11 21)16. con la tjuile si concede il purocinio n°11 OfleroMi

all,\sicia,jine sporchi dilcttattctstci Rnrnieis (itilipiliO” in perotia dcl sig. I{anieri (arenia per lo s’olginiento
della corsa sii arida denimimna “18 di,ione Vola (tillipinil nileita per domenica 1)3 aprile 2016:
Le ricloesie inoltiate il lIAocii,oneA.S.I). Rnnners (iinipino prifl. o. 377 ud 07.01.16 e n. 4811) deI 0702.16
inerente il percorso (Iella gara podistica e leniissione di nnordinan,.a di di’ieto di sosta e di transito nelle strade
interessate (Lilla tiaiiitìsl;i,ione li oggetto:

\ista la poli,ia fdejnssoria i earaiiìia di centtiali danni clic potrebbero essere causati alle slruiiture pubbliche:
l(iteniilo ( )ppor(ntoi niodilicare teiltporIltealiIeIitc la uiabilità e la se,Liialciica esistente. il inc di conscn(iIe lo svolginteoto della

nialii hsiaìiotie;
klo Il 1)1w del 31) 0-I 1992 iL 285 e soli.:

islo Il 1)1k. del 16;12’l992 i. 395 e stili.:
‘ISIO 111)1w o. 267:200)) e slili.:

ORDINA
Il divieto di sosta ai soli tini viabilistici

DALLE ORE 17.00 1)1 SABATO 02 ALLE ORE 13.00 1)1 I)OMENICA 03
APRILE 201(1 L J APRILE 2016 - —

UBICAZIONE l)EI DIVIETI e PRESCRIZIONI SEGNALETICA

largo Felire Armati: piaiitlc

largo Felice Ariiiìti tiet plfthcggit coilipresa tra le pilaziitie Il e “(“ dalle ore 16.30 di
eneidi (Il aprile alle ore 13.1)0 (li doitietue, ((3 aprile 2(116

— -

\‘‘lt liti I ìoro (I 11111 tt i \il MtlIittLt ipp ut IV NoLliibtL ittibo I liii

‘ii \\l% lI iggio ti diii di it lThc LRI_OO Itno iii IticlOclo coli \I i dcl I ROtO

Via luere,ia Runianu: iratk’ (ta ia (li Morena e’ ia Mario (alò

Via Milano: ritto ciìlnpresn ira ‘a \liiri dei I rancesi e’ ia Madrid ambo i lati

Via Bruxelles: tratto c’’tttpreo ira a \luiri dei Iriiicesi e a Madrid otibo i
LIMITATAMENTE AL PERIODO COMPRESo NEL PASSAGGIO HE(;LI ATLETI FINO AL FINE CORSA

Percorso Gi ia ()iC 0930
Partenza: ponte kiiovia via (li Motetut Viale dei Lavoro via IV Novembre — piazza della Pace — Via Italia — Via
della Repubblica — Via Col di [alla — Via XXIV Maggio — Arrivo —Viale dei lavoro

o
LIMITATAMENTE AL I’ERIOI)() COMPRESo NEL l’ASSAGGIO I)EGLI ATLETI FINO AL FINE CORSA

l’ercorso Gara tire 10.15
Partenza: poiìle ferrovia via di Morena — Viale del Lavoro — Via IV Novembre — Piazza della Pace — Viale di
Marino %U reparto stazione ferrovia Casabianca — Via dei aghi — Via Fontana dei Monaci — Via Cuneo — Via
del LOspedaletto — Via dei Laghi — Via M lira dei Francesi — V a Bruxelles — Via Genova —Via Parigi — Via M lano
Via Mura dei Francesi — Via P. Pignatelli — Via Col di Lana — Via XXIV Maggio — Via di Morena — Via Lucrezia
Rotnana — Via li. Reverberi — Viale iL. Kelined\ Ponte via di Morena — Arrivo; altezza municipio

o

l’roL Cieli. 11(51%

Largo Feice Armati, i - 00043 Ciampiro (RM) Telefono centra!ino: (+39)06 79097.1 Fax; (+39)067922356
Codice flscae: 02773250530 Partita iva; 0111541 009 - ciarnpno.gov.i:



Al liiie cli garantire il corretto svolgimento della maoifesta,inne e la sicnrcn.a delle migliaio di atleti previsti. la vialiilità
e iii :td i o a subirà dc ti ne il cvi ai ioni e li in un i.io o i il e I t e a the O VC ‘CO lave:

• ()14l11.l(i() 1)1 SVt)l.l A IN VIAi.I.j.lKl:vsl DV. 1)1k. (i.R.A. DA1.I.i: ORi. (16(11) A FINE CORSA DEI. 03 APRiI_E.
per i eiec’Ii procnienti da Via di Morena:

• 151111 /It)NE DEI. SINS() INIC() Dl \l.\IUI.\. DAll_E ORI 119.10 A FiNE CORSA 1)11, 03 \PRII.I-. di (una Via
San l’ad’’ della (‘n’ce. coli di e/n’ne cli titatei,t ohhligatoria in direzione quartiere Acqua .cetc’sa:

• 1511W/lUNE DII. l)OI’I’iDSI.NS() 1)1 MARCIA. i)AII,I:09,30A 1-INECURSA DEI.03 APRII_I. in ViaCarlopiuio
Iliroli. coli diie,icine di llnireia c,hhligatoria in direiiotte di Via (‘I’. Ruoli per tutte le traerse ecuitiprese l’a Via C’i’. Riroli e
Viale 3V. Kenned

• INVERSIONE Dl MARCIA. DAI_LE ()Rl- 0930 A FINE CORSA DII. 03 Al’RII.E. (li i’ian.a il’. Kennedy con ingresso
mm Farmacia e uscita laici Via (i. Spnntini.

• l)IVIEFt) 1)1 ACCI.SS() I 1)1 IRANSI IO in Vhile 3.1-’. Kenned\ traiio ec’ntpl’eso tra iiu 5. Pertini e vai di Morena:

• DIVII.IO 1)1 ACCI SS() E DI I RANSIIt) in Via (i. Spoiutini.

Al fine di garantire il regolare flusso (lei veicoli in entrata ccl io uscita dalla Città di Ciampino. nel periodo compreso tra
luiezi’ora prillia della partenza e mci/ora dopo l’ai-i-ho. saranno istituiti i seguenti obblighi (li marcia:

— sscilua in ‘in S,ni l’aolo della Croce direzione Acqua Aeehwa per i ‘eieoii prci’etlietlti di ‘ia di Nlciremia:

— swlta iii Viale 3V, Kenned dir. (iRA. o in Via San l’;inlo della Croce dir. Acqua Aeetosa. p,’ i eieoii provenienti da Via
Lii Morena:

— ssolia in Via 5. l’ermitii per i seieoli pro\etuienii cIa Viale 3V. Kennedy dir. (entro:

— s’olla iii Via Motositta o iii Via Rontana Vecchia per i veicoli pm’cn-enienti da Via Mareaiidreola dir. Via San Paolo della
Croce:

— ssolla in Via 5. Francesco d’Assisi per i seicoli iroseiiienti da Via I’. logliauti dir. Cenno:

— ssolia inViaI Noen,hre. dir. Stazione I I_SS. per i seicoli prinenienui im Via del I_inno’ dir. C’entri,:

— ssolta in Via] ginunci. dir. C’emnro. per i ‘eieoll )riaeltieiin da Via (ii’rizii:

— itl’ersione del senso unico di Via] giugno:

— saNo unico alternato per laeeeso il ponte ch ia Morosina’ in FIli \kriglmt:

— eluinstira (dalle ore 09511 alle ore lo_IO circa. sitl’o ritardi della corsa) del tratto Lii Via dei laiglui compreso tra Via Appia Nuova e
Via del Sassone. coli possibilità ch transito (lei eicoli pnteiiieiuli dal soticipasso dell’Aeqna Acetosa e da via del Sassone in direzione

— eanalinaiione dei ttalfieo nel qnartiete (‘ipollaro. con divieto di accesso a Via dei Laghi e accesso canalizzato e garantito in Via
Snperga per In stadio e per il Cimitero:

— elticiscura dell’accesso direzicutie (‘ianipi io ai veicoli pro’eniei)ti da Roma. iii particolare da Via dei Sette Metri. Via della Stazione (li
(‘iatnpitucu e Via R. Il. liatiditielli. cclii accesso garantito alla /otta eontnuereiale il ecuiuliiie tra i due comuni.

l’ei- tutto il corso tiefla nualliuua te linee BIS suubirauuuuo inlerruuzioni. Il Bus A’l’A(’ 515 istituiti, il capolinen iii Via Sette Nietri
:uIlefla Via Nlarranelln mli J:irimuii.

A niurluta dell’An. —13 eotntita S’del Codice della strada, il l’ersonale del (‘cittiacidu di l’oli,’ia locale e le altre Forze dell’Ordine, hanno
laeolta di intraprendere qualsiasi iiti/iati\a anche se in colitrl5tuu eott la segnaletica esistente. in ‘ero con le tiornue di eireolaiiotue, al
fitte di lroitteggi;tre e risolere situaziolti eontittgenti.
I ecuittra\ seuhc,ri alla scgttetute ciriliiiiuttja sar,ututio saltiiott;nti ai setusi dell’ati. 7del i). l.gs. 31141992 n. 2t5.

I)isponc flhlI’Csi

— Clic l’( )rganizzatore della gara cella pcrsotta del Signor C’aretiz’a Ratueri (li concetto con la Ditla appaltatriee della segtualetica
stradale. prov’.eda all’ installa,icnie (Iella segtualetiea titohile ertieale necessaria tll’ossenatu,a della presente ordinanza e della
segnaletiea di prevviso alla eiitadittatuza tlttietm 18 ore prillo dell’inizio della ttntttil’esta,ione:

— prc’’ecla alla eopertnra della segtualelica verticale itt contrasto con la presetute c,rdinannt. tielle aree interessate dal
l’” edmientci:

— p’ ‘ed:u alla ‘rs eglianz,t della segnaletien ìn,tallala tielle 1% ore precedenti la tmunit’estt/iicne:



— pro\\cda. al termine dellellicacia dcl preselilealto. alla riiìuiìioiie della segiiiileiica nobile installata ed al ripristino di quella
esisleille.

Il pr Il Il (e al li, jj i,n cosi il o ise e mi tonti ozi Im e miii’ est’ ne i im delle varie alt iv «a. né aLlo s olgi tue ol o del la ma o ifestazione.

Il ( ipo lI io \ abiliti

0OMUN6

Ai scllsi dell iii’) luI ah) dcl l’iano li IclInaIL pLI la pIt\t7e dcli i Lmin il/lune 2(116—2018 ippios.ilo dalla (,itinta I. oninnale

tuo I )clibciaiionc i ‘) dcl 201)1 21116 i sollosci iii t’ichi,n lii, di lui, liii al sI li siln,iiioni di conllillo di inleiessi in ielaiionc ,iI
p cscllle 111(1

Il Diilge%IL Settore
(I rc!/GianIu/gi Sacca)

4

‘cr I;, puliI,1 ica/iluile

nano l’cr lcscctiìiiunc

j eniail l’cr controllo e eriIica

I email l’cr controllo e eriIiea

colai I l’cr controllo e critica

Si iiulbrnua la cilladinan,a della presente ()rdinan,a niedianie pnhhlicaiioiìe allAlbo Pretorio ed apposi/lone della prescritia
egnalctica stradale conlbrnie a quanto disposto dal I ilolo Il’ del l).l’.R. 16 dicembre 1002 n. 405.1 conlra\\entori della presente

oidinaiu,a saranno pnnili i Ilorilua di lecce, Ai sensi deIlan .3 ii.c. della legge 2—11:91) si precisa che contro il presente allo può essere

picclllalo ricorso aliernalianuenie al I AR competente. ai scusi della I.. 1(134.71 e snccessie inodiliea,ioni. o al l’residente della
Reptil’lilica.a sensi dell’ari. S del I).I’.l(. 24 iltiscillbre 1071. i. 1100. rispelli\alnenle entro (il) gg ed elitro 120 gg a decorrere del
preelilc iii.’.

(‘illllpilul. 20(13. ((,

J Responsabile del procedimento
(Geo..Eti ricj,1dM)

(_‘ialiipio. 21)03.16

11 Res nsabile del procedimento
m. Enje1Ia)

Il flii’igell
(-i rei,.

4
V Settore

Sacca)

LA l’RESENTE ORl)INANZA E’_INI)IRIZZATAI’ER
[Al Sig. (‘arcAni Ranicri

(‘I licio Messi cdc —

All’Impresa \lannlcnioni Slrmidali sri — sede —

(‘oniantlui l’oliìia locale tiallupino

I encli/a dei (‘arahiliieri di Cianupino
( ‘t’lniluiss;iriato cli l’.S. \imiriiiui

LE RISI’ETTIVE CoM,TESZE:
A nilo j l’cr l’&cti,inne

colai I

sede

sede
Scereteria del Sindaco sede eniail l’cr conosccn/a
Vicili del Fuoco seile eniail l’cr coluiiscen,a

I_luce Rossa (.‘iiliipino sede email l’cr coii’lsccii,’a

Sciliallilui FraveIia sede clilail l’cr conoscenza

AI la socielò AI RAI. setle cinail l’crconosccnnu

Alla sncielò Col RAI. spa sede — email — l’cr coniisccilza
Anlolrasporli MORII_tINI sede cinail l’ci conoscenza

Alla sociclò Schiallini mi’cl s (iestionc l’arcoii,elri sede elnail l’crcuiiliisccnzii
SI I sede cmail l’cr coiu’sccilza

I LRRAVISION sede elulmuiI l’cr coiloscciiza
A’FAC 515 sede eniail l’cr coniisccnza

(‘nnhilalodiQiiarliereiolgai’eIImi’ sede ciiiail l’cr l’csccn,iotie
Comitato di Qnarlierc’(ìpoflaro’’ sede c’mai l’cr l’esecuzione
Comitato di Quartiere ‘‘Mula dei Fi,niccsi’ —

(‘tilIlilillO di Quanicre ‘Acqua Acclosmi’’
sede
sede

Lilla’ I l’cr lcscciwionc

i l’cr esecuzione


