
ti
CITTÀ DI

CIAMPINO
rrriw MflOPOIJTÀEA 1)1 ROMA CAPrrALF

I SI I Il tI I luci V1AKH III\I
i

- 110(113 (‘iapino (RM ielA)6/79t)97223
— —

o83
- J ORI). Ii LEJ

Pulizia straordinaria viale (Tel I avoro -

__________
______

IL DIRIGENTE
‘isIa la richiesta della Societi Ambiente. spa inerente l’emissione di apposita ordinanza di divieto di

osti per consentire la pulizia straordi ìaria di viale del lavoro:
Ritennii, Opportuno iìiodilicare teinponuieaiiiente la seuiialetiea vi esistente, per il tempo necessario. al fine

di 1aratllire la reuolaie esectiziole e sictire,’za tlci lasori di polizia:
\isto il L).Lis. del 3(1(11 1992 n.285 e
Visto il I).l’.R. deI 16’ 12’ I 992 n.495 e s.
Visto Il I).Lcs. i. 267i200() e sani.:

ORI)INA
Il Divieto di soshi - -- -

IhtI le ore O&l)0 AI le o re 12Ml) 1)1 CI OVE 1)1’ 07 LUC LI () 2016

UIII(AZH)NE I)E1 DIVIflI e PRESIRIZION) J
SPECIFICA») SEG4ALE’I’ICA

I U I 1)1 I I U OIU) ti ittii oiiipio ti i \IouulLj ipp i
e ia San Francesco (l,\sisi .
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A norma dell’Ari. 43 coiiiina 5 del (‘odiee della strida, il Personale del (‘oinaiido di I’.l . e le altre lorze deIlOrdme.
hanno ficoltà di intraprendere qualsiasi iniziativa anche se iii contrasto ccii la segnaletica esistente, ovvero con le norme di
circolazione. al inc di lionteuuiare e risolvere sitttaìiotui conti ìgetiti.

1)15 P( ) NE
Clic l’i Iticiti Viabilittì. ttaniite la ditta ippaltatrice della segnaletiea stradale, provveda alFitistallaz.ione della segnaletica
IteeesirIa. .illThsservanni della presente ordi aIIzii_ emro 48 ole dall nilzio dei lavori:
(lie riiiìuima al termine (lei ki’.nri la seguialetica tempotanea. pci il nunniale ripristino della viabilità.

(‘ialtipino. 0407.16

Il I)i - -nle del IV Settore
i ti duigi Nocegì

HjoaTMteIPedrnenW

Ai sensi dell’artO. IeIt.a.6). del Piano triennale per la prevenzione (Iella corruzione 206 - 201% approvato dalla Giunta
(oiiittnale ccii l)eliberauioiic nO del 29.012(116. i suittuiscrittì clieltiarautui (li noti trovarsi in situazioni (li contlitto di
interessi iii relazione al presenie atto.
Ciauiipiiio. 04.07.16 llCtpotllìicioViabilità
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Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampro (RM) Te!efcno central:no: (+39)0679097.1 Fax: (-p39) 067922356
Codce flsca’e: 02773250580 Partita iva: 01115411009 - campino.goviz

( ieui.

Oggetto:

Il (‘ailo I lucio Viahilità



- LA PRESENTE ORI)INANZA E’ INI)IRIZZATA l’FR LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
I illicii’ Vjahiljii sede A nano Per esecuzione
I [15cm Anihi.I:n. le Spa. — sede - — rN11_ine

________________

A bo pretorio — — — — — — -

— 4’ — cmaU
- i’ejwbbl icazione

(oiìiaiido Polizia I ‘cale (ianjpjo - — se —
—

!‘er controllo e eri lica
I enenni Carabinieri ( ianlpiiio — — - — sede eniail — l’ei controllo e verilica
()isIirt di Roma Uoiiiniissarialo ili Marino seile emnail Per eonnolIoe-erilica
I PJ[ seuremeria dei Sindaco sede emBail l’cr conoscenza
Alla società 5(1 IlAl+INI I ravel Gestione sosta spa sede emuli Per conoscenza

—-

Si inloriiia la cittadinanza della presente ( )rdinan,a mediante ptthbhca,ione mli’ Albo Pretorio ed apposn_.iotw della
prescritta segnaletica stradale eonlom’nie a (Ittanto disposto dal lucIo Il dei I).P.R. 16 dicenibre 1992 i. 495.1
cotìtravscnlori della presente ordinanza saranno pmnnti a norma di Ietge_ Ai sensi deIl’art. 3 o_e. della Legge 241/90 si
precisa clic contro il presente atto può essere presentato ricorso altenìativanmenie al LA R comiipelelite, ai scsi della L.
1034’7 I e sticcesske iiodilica,iomii, o al Presidente della Repubblica, a sensi (leil’ar. 8 dei l).P.R. 24 novembre 1971.

i i 9’), rispetti’ amnemite entro 61) gg ed entro I 2o cc a tlccorrcic dcl pIescnlc alto.


