
CITTÀ DI -— - -- -

CIAMPINO
CInA METR0POLTrANA DI ROMA cAPrrAL

IV SI I 11)1W liflicio VIABII I A’ I arco E. Armati, I — 00013 (ianipim, (RM) IcI.O6’7909?223

LItPta!nt albemiLire in via P. 1ouliatti_— via IV Novembre viale ch Marino
-— I

IL I)IRIC[NTE
VisI;i I_a richiesta inoili’ala via emuli dall’tillicio Maniiteniioni in data 5.04.16 inerente l’emissione di

apposita cirdiiia,i,a di divieio LII sosia pci’ consentire alla Socielft “().P.E,R,A.M. sii’’ la polatura di
aHeraiure iii via I’. logliatii. via I\’ Novembre e viale (li Marini) secondo il cionoprogramina di
seguito descrito:

Ritenuto pporIono niodiiicaie IeIlÌporaIleaIiienie la seutialetica i’ i esistente, pe’ il leitipo necessario, al inc
di garantire la iegtilare esectt,iotie e sicure//a dei lavori:

VisIi Il I)I.gs. del 31) 011002 n. 285 e sini.:
isIii Il I).I’.R, del 16’ 12 1992 i. 495 e

‘ISII Il I). I ,gs, i. 267.2000 e sul, i.:

ORDINA
Il Divieto di sosta

UI1I(’AZIoNI: DEI DIVIEtI E l)ELLE PRESCRIZIONI SvEcIFIc, DI SEGNALETICA

VIA P. ‘[()CLIA’l”l’I — VIA IV NOVEMBRE: 4
l)il 21 APRIlI 2016 AI.2 APRIlI’. 2016— Dalle ore 1)501) Alleore 18.00:

i UALE 1)1 MARINO:
26 AIRII* 21)16— Dalle ore 08,00 Alle ore 18,00:

NEGLI SPAZI DELIMIrATI

________

DAlLA SEGNALETICA
A iiornia deIl’Art. 43 coiuina 5 del Codice della strada, il Personale del Comando di I’.L. e le altre Forze dell’ordine, hanno
laeoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se iii contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di
ci’cola,ione. al inc di ronteggiare e risolvere suLla/ioni contingenti.

I)ISPONE
Clic la Società ‘‘OI’I.RA.M. sri’’. proveda all’ iiì.stallazioiìe della segnaletica necessaria. all’ossenanza della presente
ordinania. entro 18 ore dall’inizio dei lavori:
Che i’imLio\a al iennine dei lavori la segnaletica temporanea. per il noi’inale ripi’isli io della viabililà

(‘iunipino. 1804.16 Il (apt!JJtìic.iuViahilità

%POSat7; o

P

li DttdISdflort.

Ai scusi clell’art.9. IettiA) dei Piano triennale per la puc;cioionei tIclLvi’orrnìione 21)16 — 2111% ippwyfuto dalia pianta (oninnale con
t)cluberu,iu,ne nO dcl 29.01206.1 ‘i’llocriIti dichiarano di nauu tuiursi in sitnu,i’ni di conilittu, di uil fes iii i a,’ione ai presente ano.

Cianipio. 18,1)416 lI Capo 1JI’liek,Viabilità
[:

ì: -—%
s: Il Dingent del Settore

(ire!,. nulla! ‘i Noeco)

Largo Felice Armati, 1 -00043 Campino (RM) Telefcno centra!no: (+39)0679097,1 Fax: (±39)067922356
Codice fiscale: 02773250580 Partita iva: 01115111009 - dampno.gov.it

[ l’mi. flen, i 3838

L øii’i



LA PRESENTE ORDINANZA E’ INI)IRIZZAI’A PER LE RlSI’ET’[IVE COMPETENZE A:

Società ( )l’.l.i<A.\l. sri f sede A nano Per esecuzione
I Jlljcjo Maniiten,ioiii sede A nano Per esecuzione

cO Messi
-

-
— — sede email 1 Per hi2ubhhcazione

________________

(oiiiaiido l’ol ha I .oca Cianipino - — — sedj — cinail J Ir controflo e verifica
I elienza (urabinieri (‘ianìpiuo — — sede Lcnrail tPer controikeverdtca

_____________

Qtiesturi di Roma Uoniinissariato di Marinu sede etiiail Per controllo e verifica
seweteria del Smdaco sede emuli l’cr conoscenza

Alla societa S(111A11 XI I ravel Ge%tinhle soshìspa sede emuli j Per conuscennt_ — —____________

Si ìlonna la ciltadinatin della presente ( )rdinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della
prescritta segnalelica stradale cutilorine i disposto dal lilolo il (lei DPR. 16 dicembre 1992 i. 495.1
cotitravenIori della presente ordinanza saranno puniti a nonna di legge. Ai sensi deli’art. 3 ne. della Legge 211/90 si
precisa che contro il ptcsente atto può essere presentato ricorso akernalivaiiieiìteal I AR competente, ai sensi della L.
105471 e sLIucessI\e nioditica,iotìi. o al l’residente delhi Repubblica, a sensi tlell’arl. 8 (lei Dl’.R. 21 novembre 197 I. n.
I I 99. rtspellivatnelìte entro 60 gu ed cotto 120 a decorrere del presente atto


