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Lavori potatura alberattiie in via E. Baracca
I_mia aliezzii civico 95

via Mura dei Francesi altezza civici 39 e 62/64

—

via Col di

IL I)IRICENTE
Vista

la richiesta inoltrata via eniail dalIUIÌicio Matititenziotii in data 21.04.16 inerente l’einissione di
apposita ordiiiaiiza di divieto (li sosia per consentire alla Società •0.l’.E.R.A.M .srl’’ la potatura di
alberature in via E. Baracca, via Muta dei Erancesi altezza civici 39
62 64 e via Col di Lana
—

altezza

UPICi)

05;

R il enti tu

Opportuno niodif5care temporaneamente la senaleIica ivi esistente, per il tempo necessario. al litie

Visto
Visto
Visi o

di 2araiitire la regolare esectr ione e sicurezza dei lavori:
il D.I .gs. del 3()04’ I 992 n. 285 e stili.:
il l).l’R. dcl Io 121092i.—lOS e
III). Les. i. 267 200(1 e sia, i.:

ORDINA
Il Divieto di sosta
tJBI(AZIONE DEI l)IlEiI E I)ELLE IRES(’RIZIONI

Srv.CII’Ic’A Di SEGNALE’I’IC’A

VIA E. BARACCA: Ambo i lati
Dal 23 APRILE 2016 AL 02 MAGC IO 2016— t)alle ore 08.00 Alle oie 8.00:

Ambo i lati

s

VIA ML RA I)E I FRANCESI: Altezza civici 39 62 — 64 con senso ii nieo attcriiato
Dal 28 APRILE 2016 AL 02 \1A(i(iI() 2016— Dalle ore 08.00 Alle ore 18.00;
—

VIA COL 1)1 LANA: Altena ci’ ico 95
DaI 28 APRILE 2016 AL 02 MAG(iI() 2016— Dalle ore 08.Ot) Alle ore 18.00

NI(it.t SP:\7I t)tI.P.tt i
I A SI ( iNAI I I IUA

A norma (IeIl’ArL 13 coninia 5 del (‘oulice della sirada. il Personale del C ornando di PE. e le altre Forze dell ‘Ordine, hanno
lacolta di inirapi’endeie qualsiasi iniziativa anclic e in contrasto con la segtialet ica esistente, ovvero con le norme di
circolazione. al fine dì lionieggiare e risolvere situazioni contingeitii.
i)iSl’ON E
Che la Società “().I’.E.R.A.M. srI’. provveda all’ installazione (Iella segnaletica necessaria, all’osservanza della presente
ordinanza, entro 48 ore dall’inizio dei lavori:
Che ritiluova al termine (lei lavori la segnaletica tetnpontnea. per il normale ripristino della viabilità.
Ciainpino. 26.04.16

Il tpJt:tl31ti4.j ‘Ìqhi lità

11 Respons3hile del proce imento
(Ge7Énric

a)
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li i)irigente dai IV Settore
(. I rch. GùmIuig! No eco)

Ai seni dell’ari.’). lcIt.a.6). del Piano triennale per la preen/ionc della eorril/ioiie 2016 - 21)18 apppdal’ìà’(i’ mia (‘ointinale con
I )tlihLi 1/101k nO (Id 2901 2016 i soitosLi Iii dichi ti nodi paitflms wsun sito vinta di conflitto di ijtLiLssi in rcl vi nic il ptcscntc alto

(‘iaiupino. 26.04.16

Il Ctp6’ Ùt’ficià VìnbiIità
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Di;

Largo Felice Armati, i 00043 Ciampiro (RN’fl’efcno centra!ir . (+39TD79097.1
Codice fisca!e: 02773250580 Partita iva: 01115411009 - daTpino.gcv.;t
-

¶nk,dM’S4M;)rc

: (+39)067922356

LA I’RESEN[E ORI)INANZA E’ INI)IRIZZATA PER [E. RISPETTIVE COMPETENZE A:
Stciehi O. i’. I RAM. sri
ulrcio MaIÌLIieII/ioIli
I I licio Messi
ollianhli) Poli a I oeale U ianipino
I enenza Canihiiìieri (iaiiipino
Qtiesiura di Roma (omtnisariato di Marino
IL setreteria del Sindaco
Alla socielù 5(1 IAITINI 1nivel (iesliomie sosia spa
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Per
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entail

esecuzione
esectl,ioiie

la pLIbblicazione
controllo e veriflea
controllo e ‘eriliea
controllo e verifica

—

—
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Per colth)sceTlZa
—

Per conoscenza

—

—

Si inlbritta la cittadinanza della presente Ordinaii,a iteilianie pmihhlicaiitine all Albo Pretorio ed apptsi lune della
prescritta segnalelica stradale conionne a quanto disposto dal litolo ll del D.l’.R. 16 dicembre I Q92 n. 4Q5.I
comltrav\elllori (Iella presente ordmanìa araItttt, pini a ìornia di legge. Ai sensi dellari. 3 ti.c. della I,ege 241/90 si
precisa che contro il presente itlo
essere presentato ricorso aliernatkantenteal FAR competente. ai scsi della L.
I fl3417 I e sticcessive nìodilica,ioiii. o al l’residente della Reptibblica. a sensi dell’arI. 8 deI D.P.R. 24 novembre 1971, n.
Il 99. rispettivamente entro 60 gg ed entro 20 gg a decoriere del piesenle atto.
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