ORDINANZA
DELL’UFFICIO VIABILITÀ
N. 127 - REG. GEN. N. 130
DEL 11-10-2019

OGGETTO:

Ambi.en.te. Spa _consegna sacchi per raccolta differenziata_novembre 2019_

IL DIRIGENTE
ROBERTO ANTONELLI
Vista
Ritenuto
Visto
Visto
Visto

La richiesta della società Ambi.en.te. Spa inoltrata via mail in data 10.10.2019 inerente l’emissione di un’ordinanza di
divieto di sosta atta a consentire lo stazionamento dei veicoli adibiti alla consegna dei sacchi per la raccolta differenziata;
Opportuno modificare temporaneamente la segnaletica ivi esistente, per il tempo necessario, al fine di garantire il regolare
svolgimento di quanto richiesto;
Il D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
Il Divieto di sosta
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00
Il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Ubicazione dei divieti e delle prescrizioni
1) 2) 3) 4) 5) 6) -

Specifica di
segnaletica

Piazza J.F. Kennedy: dal 04 novembre al 09 novembre 2019
Via Mura dei Francesi (parcheggio adiacente Chiesa): dal 11 novembre al 16 novembre 2019
Piazza della Libertà (incrocio via della Repubblica/via V.Veneto): dal 18 novembre al 23 novembre 2019
Via Bleriot (plateatico Morena): dal 25 novembre al 26 novembre 2019
Via Marcandreola (circolo Acqua Acetosa): dal 27 novembre al 28 novembre 2019
Via Cuneo (circolo Cipollaro): dal 29 novembre al 30 novembre 2019

A norma dell’Art. 43 comma 5 del Codice della strada, il Personale del Comando di P.L. e le altre Forze dell’Ordine, hanno facoltà di
intraprendere qualsiasi iniziativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione, al fine di fronteggiare e
risolvere situazioni contingenti.

DISPONE
Che il personale della società Ambi.en.te spa, provveda all’installazione della segnaletica necessaria, all’osservanza della presente
ordinanza, entro 48 ore antecedenti l’inizio dei divieti;
Che rimuova al termine dei lavori la segnaletica temporanea, per il normale ripristino della viabilità.

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
Ufficio Ambiente
sede
A mano
Per esecuzione
Ufficio Ambi.En.Te S.p.A
sede
A mano
Per esecuzione
Albo Pretorio online
sede
email
Per la pubblicazione
Comando Polizia Locale Ciampino
sede
email
Per controllo e verifica
Tenenza Carabinieri Ciampino
sede
email
Per controllo e verifica
Questura di Roma – Commissariato di Marino
sede
email
Per controllo e verifica
Uff. comunicazione
sede
email
Per conoscenza
Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale
conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di
legge. Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR
competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, a sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del presente atto.

Che secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019 – 2021,
approvato dal Commissario Straordinario con Atto n. 3 del 22.01.2019, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Ciampino, 11-10-2019

L’ESTENSORE
F.to ENRICO COLELLA

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il
Copia atto uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ENRICO COLELLA

IL DIRIGENTE
F.to ROBERTO
ANTONELLI

