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la richiesta della Sneieiù Aiìihien.ie, spa itteleitte l’emissione di apposita ordinati,.a di divieto di
sosia per ct’n’enlie la pulizia straordinaria di alcune strade del territorio cointinale secondo un
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A nortita dell’Ari 43 entniìia 5 del (‘odice della strada, I Personale del Comando di Pi e le altre Forze dell’Ordine.
hanno lacolii di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se iii coniraslo con la sewialetiea esistente, ovvero con le norme di
cirecìlazioiic. il inc di lictnieuiare e risolveie situazioni eOtItiIlgeil(i.
I)ISI’ONE
(‘1w lt Iliieìo Viahiliit, trannie la ditta appaltatrice della segnaletica stradale, provveda all’ installazione della segnaletica
necessaria, all’osservanza della pt’eseite ordinanza. cotto 48 ot’e dall’inizio dei lavori;
(The viitintna al termine dci la\twi la segnaletica temporanea, per il iiortnale ripristino della viahiih.
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11 Responsabile del procedimento
(Get6. Enricy-9gjjUa)

Largo Felice Armati, 1 -00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: (+39)0679097,1 Fax: (+39)06 7922356
Codice scale: 02773250580 Patita va: 01115411009- ciampir.o.gcv.it

Ai sensi delCari.9. Ietl.a.6). del Piano triennale per la preven/lone (ICIlil corruzione 2016 2018 appiovato dalla Giunia
(‘onituiale con l)eljbcra,joiie n.9 del 29.01.2016. i soiloscritti dichiarano cli non trovarsi iii siluazioni di conflitio di
ilileressi iii relazione al lesente alto.
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LA lRESENTE OItUINANZA E’ INI)IRIZZATA l’FR LE RISPETTIVE COMI’ETENZEA:
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Si iii orma la cittadinanza (Iella presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della
pescritia semialelica stradale eonlòrine a quanto disposto dal litolo Il” del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.1
contravveiltoli della presenie ordinanza saranno ptnnti a norma (li legge. Ai sensi dell’a,t. 3 ne. della Legge 241190 si
precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso ahernativanìenie al FAR competenie. ai scsi della L.
11)34/71 e successive nmdiflcazioiìi. o al Presiclenie della Repubblica. a sensi dellart. 8 del l).P.R. 24 novembre 1971.
i. I 90. rispein’ameiiie cnlro 61) ug ed entro 12n ccii decoricre dcl
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