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— ,J Lavori di conipletaniento rele ed i nipianio iògnario iii via IsOfl/.O i icroelo viale di Marino — —

II. DIRIGENTE
Vista I,;i nota dclii IlÌ5eio liii’. inoltrala iii dala (19.1)5.6 coli la quale richiede l’emissione di tiiiC)rdinaiii.a per consentire

all Impresa appaltairice “I 1)1 MC)! sri.” lescenzione dei la ori di eoniplelanuento e sistemazione della rele e dell’impianto
ibgiiariir iii ia Isonio nel ratto in pressi iuta dell incrocio con ‘iale di Marmi, eoiiìc da Contratto Re1. Il. 28 dcl 01.11.14:

Ritenuto I )pportniiio onoditicane teriiprmiiicarneritc la iahilii esistente nelle strade interessate per la messa iii sicurezza dei lavori di
ciii iii o{gclto:

Il l).lgs, del 311/0—11992ii. 285 e s, iii, i.:
Il 1)1>11. dcl 16/12/1992 i, 495 e s. in. i.:
III ).l.gs. n. 267/2(1011 e s.iu. i.:

SarÀ cura della ditta apliallnlrice iliscipliiiare I:i vinhilitÀ.
interdicendo se necessario e nim,mentnneamente ruiclie il trallirii

veicolare, coinpalihilmenle coli I’avannìinen(o dei lavori con
l’ausilio iii iiiO1’itI’i

A l’orina dell’ArI. —13 com’ira dcl (‘indice tlcll:i strada, il l’crsoimale del turando (li Polizia locale e le altre Forze dell’ordine, hanno tìicoll/ di
motraprendere illialsiasi iiozi;ili•’m nielie se in c,ullirits(mi cmiii la seuoalemjca esistente, inerm, con le lenire mli circolazione. il inc di lrmmniQgirrc e

risol ere sillrm,im,ni coIltinm1eIlli.

Dispone
che lInipresa ippaltatriee’’ FI )l MC )l, srI’ pio cdi all’ installazione della segnaletica stradale mobile verticale, luminosa e di

preivliso necessaria all’ossersariza della pree11te ordiiiaii,a:
ros ‘ccli. il termine dci liori. alla riniozione della segrialetiea iìiohile inslallala ed al ripristino di quella esistente.
Resta inuillre liii d’ori r’cspolisihilc cis ilinente e penalnrentc di eentouli danni a persone. animali o cose.

esponsabile dei proc5dit)J1to
GLyM. Enricqfftfla)

C’iarmm1iiiicm. ll),t)5. 16

I Respo5ubiIe del proce4imento
(;tw Enricq,C#ar’
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Il Di iige6ie del Setto re
G’ianluft’i Noc’c’u)
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L I)i MARTEI)I’ lo MAGGIO 2016 j Di VENERI)I’ 13 MAGGIO 2016

I -

- Uliieazioiìe delle prescrizioni
— I Specifica di Segualetica I

Via Isotizo: rulli’ in lirossiiuiilù dell’incrocio cori iale di Marino w iv..

ESCLUSo ‘IRAFFICo) LOCALE

(‘iaiiipino. (19.05,16
Il

ì.
ffd: 1::

2 1’s ‘ Il Dirige de V Settore
— tuffi NOLLO)

Ai sensi cleIl’o’l,9. lelt.a.6). del l’iniro triennale per la pies’Tone della corruzione 2016 -LolH ‘‘oato dalia Giunta (‘oniuiiale con
l)elnl,era,iunje Il_i) del 29.111.2016, i sotloscm’itti clieiiiai’ario di 11(111 tanarsi in situazioni di conililto di interessi iii relazione al presente atto.



LA PRESENIE ORI)INANZA E’ INI)IRIZLATA PER LE RISPEl1IVE COMPETENZE A:

turco I I l’i’. Sede A mano l’cr l’esecuzione
i iìpresa LI)tiMOI. sri - — — - einail Per Pesecuzione
I Hheio Messi

-

Sede email Perj1pubblicazione
Coniando Polizia Loeak Chmpùm - Sede — emai I rconlrol Io e veri rca

lenenzu Caiabheri Chimpino - - -—

_________

Sede mjI_ - Pereontrolloeverilica_—-
Questura (li Roma (‘oiiiinissarialo cli Marino Sede enmil l’cr controllo e verifica

Seweteria del 5 nidaco Sede cina il Per conoscenza
Viuili dei Fuoco sede mail Per conoscenza
Croce Russa sede miii Per conoscenza

Si inlbrina la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione ttll’Albo Pretorio ed apposizione della
prescritt;ì segnaletica stradale coniorine a qcmnto disposto dal litolo Il del I1P.R. 16 dicembre 992 n. 495.1
coniravveniori della presente oi-dinanza saranno puniti a norma (li legge. Ai sensi dellart .3 u.e. della Legge 241/90 si
precisa che contro il piesente atto può essere presentato ricorso alternativamente al FAR competente, ai sensi della L,

I Q34/7j e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, a sensi dell’ail. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,

i. I 199. rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del presente atto.


