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IL I)IRIGENTE
La richiesta della Societù Ambiente. spa inerente I’emLssione di apposita ordinanza di divieto di
sosta per consentii’e la pnliui straordinaria di alctnie strade del tert-iiorio coniiuiale secondo un
cr000prograliiliia concord Io di segtnlo descritto:
Opportuno tuodilicare temporaneamente la segiìaletica ivi esistente, per il tempo IiecL’ssario, al inc
di garantire la regolare esecII/ione e sicIlie/za dei Iaori di puliìia:
il L)tgs. del 3(1 •4: I’N2 n 285 e
il D.l’.R. del l6 12/I 92 o. 405 e sani.:
Il D.Lgs. n. 267 2000 e s.in.i.

ORDINA

20Y
Via Cagliari

CIOVEDI’ 12 MAGGIO 2016
— Via A. I oscaiiini:
— Via O. Respiulii

UIOVEI)l’ 19 MAGGIo 2016
— ViLi Litsseiiilnii’go

Il l)irigente Z1 IV Settore
( Ire);. Ghiuluiqi ‘WL’COì

[l’mi. Gen.

9ggello: Pii!i,ia si ratcirtl inai’ia sirmIe lmggiIl 201 6

Vista

R il t’li iii

Visto
Visi i

Visto

______________

I I I) ivieto di SOSta

___________________________________________

_____________

I)a i le o re 08.00 A I le o re 1 2.00

___________ ____________________________

UBICAZIONE l)El I)IVIETI e PRESCRIZIONI SPECIFICA DI

_______

SEGNA L ETICA

GIOVEDI’ 26MAGGIO2016
— Via A. Sodo:
— \‘ia (. l’aisiel lo:

___
____ ___— ___—_______

A icirtila dell’Ari. 43 coniioa 5 dcl Codice della strada, il Personale dei Comando (li P.L e e altre Forze dell’Ordine.
hanno lacolià di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnalelica esistente, ovvero con le norme di
circolazione. il fine di fronteggiare e risolvere situazioni contingenti.

I) IS PON E
Che l’Ufficio Viabilità. tramite la ditta appattatrice della scunaletica stradale. provveda all’ installazione della segnaletica
necessaria. all’osservanza della presente ordinanza, entro 38 ore dall’inizio dei laxori:
Clic ritnuoa al termine dci laori la segnaletica temporanea. per il normale ripristino della viabilità.
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Il Diri°euicd 11V Seiiorc
11 Respopséile del ptoøtj> .;n. ?I (lry:TÒku4ugi Succo)
(Ce2 nripl1 \\ /‘

Ai sensi dell’artO. letI.a.6). del I’iano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 2t)Ihi provato dalla Giunta
Comunale con I)elibentzione nO del 20.01.2(116. sottoscritti dicluarano di noti tto\arsìti situazioni (li conflitto di
nleressi in relazione al presente atto.
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- LA l’RESENTE ORI)INANZA E INI)II{IZZATA PER LE RISPETTIVE CONII’ETENZEA:__________
I lUcio Viabililà sede A ii•ìiio Per esecuzione

Vfl5cioAiibLEnieSj.i. - - --

_____

sede — A mano Per esecuiione
lUcio Messi — — -

— sede eniail Perla pnbbhcuzkme —

(‘ornando l’oliiia locale Uiainpino sede - — eiiiail

___________________

I enenza Uawbherj (‘iampino
— — - - - sede emuil — Per conirofloe verihca

Qileslura di Roma Coiuniissariato di Marino sede eiiiail Per controllo e veriFica
(11. segreleria del Sindaco

— sede email l’cr conoscenza
Alla socielù SCI IIAIIINI lraveK3esUonesostapa sede eniail l’cr conoscenza

Si inlòriiiit la ciitadirìaiìza della pieseale Ordinanza mediante pubblicazione allAIbo Pretorio ed apposizione della
piescrilla seiznalelica suadalc conloriue a qtianlo cIispoto dal molo IL del DP.R. 16 dicembre 1992 o. 495.1
conlravvcnlori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi deIlart. 3 oc. della legge 241-90 si
precisa che contro il presente alto più essere prcsenlato ricorso alternativamente al 1 AR coiupelente. ai scsi della L.
103471 e successive niodiflca,’inti o al Presidente della Repubblica. a sensi delLari 8 del D.P.R. 24 novembre 1971.
ti. Il 9() rispenivaiucnte entro 60 ed entro 120 gi a dccneie dcl ircie 1110.
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