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DELL’UFFICIO VIABILITÀ 
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OGGETTO: Riapertura al transito veicolare e pedonale di via G. Carducci 

 

 
IL DIRIGENTE 

 MARCO VONA  
 

Vista 

 

Vista 

 

 

Ritenuto 

L’Ordinanza dirigenziale n. 13/18 con la quale si disponeva l’istituzione del divieto di transito veicolare e 

pedonale in via G. Carducci a seguito di un cedimento di una parte del fosso della Marranella; 

La nota dell’ACEA – Unità Gestione Progetti e Lavori – trasmessa con prot. n. 25007 del 14.06.18 dalla 

quale si evince che a seguito dei lavori e accertamenti, lo stato delle sponde del fosso non è stato alterato 

dagli interventi eseguiti e che lo stesso non ha subìto variazioni; 

Pertanto opportuno consentire il transito veicolare e pedonale su via G. Carducci; 

Visto Il D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s. m. i.; 

Visto Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s. m. i.; 

Visto Il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.; 

ORDINA  
 

La revoca dell’Ordinanza dirigenziale n. 13 del 07.02.2018; 

Di consentire il transito pedonale e veicolare su via G. Carducci; 
Di ribadire il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al 

trasporto di persone su via Ovidio, via G. Pascoli e via G. Carducci. 
 

                                  DISPONE  
 

   Che la società ACEA s.p.a. provveda alla rimozione della segnaletica stradale di cantiere su via G. Carducci disposta 

dalla precedenza ordinanza n. 13/18. 

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. ACEA s.p.a. sede mail Per l’esecuzione 

Ufficio sottoservizi sede mail Per l’esecuzione 

Albo Pretorio online  sede mail Per la pubblicazione 

Comando Polizia Locale Ciampino sede mail Per controllo e verifica 

Ufficio comunicazione sede mail Per la pubblicazione 

Tenenza Carabinieri Ciampino Sede mail Per controllo e verifica 

Questura di Roma – Commissariato di Marino Sede mail Per controllo e verifica 

Segreteria del Sindaco Sede mail Per conoscenza 

Vigili del Fuoco sede mail Per conoscenza 

Croce Rossa sede mail 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, 05-07-2018 
 

 

 
L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
IL DIRIGENTE 

F.to  ENRICO COLELLA F.to  ENRICO COLELLA F.to  MARCO VONA  
 

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


