ORDINANZA
DELL’UFFICIO VIABILITÀ
N. 99 - REG. GEN. N. 105
DEL 24-06-2021

OGGETTO:

Istituzione di un'area pedonale su via Londra nel tratto compreso tra via Bonn e
via Parigi

IL DIRIGENTE
ROBERTO ANTONELLI
Rilevato
Considerato
Ravvisata

Visto

Che attualmente nel tratto stradale interessato di via Londra tra via Bonn e via
Parigi insistono un oratorio e un’area antistante entrambi nella disponibilità
della Chiesa San Giovanni Battista di via Mura dei Francesi;
Che al fine di consentire la fruizione da parte delle persone sia dell’oratorio che
dell’area antistante si rende necessario la pedonalizzazione di via Londra nel
tratto compreso tra via Bonn e via Parigi;
Pertanto la necessità di istituire un’area pedonale su via Londra nel tratto
compreso tra via Bonn e via Parigi per un periodo sperimentale provvisorio da
venerdì 25 giugno 2021 a domenica 31 ottobre 2021, con la possibilità di
entrare ed uscire ai soli autorizzati utilizzatori dell’area parcheggio
condominiale del civico 72;
Gli artt. 1-5-6-7-37158-159 del Nuovo Codice della Strada D.L. n.285 del
30.04.1992;
Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
L’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. n.267 del 18.8.2000
ORDINA
L’istituzione di un’area pedonale su via Londra nel tratto compreso tra via Bonn
e via Parigi per un periodo sperimentale provvisorio da venerdì 25 giugno
2021 a domenica 31 ottobre 2021, con la possibilità di entrare ed uscire ai
soli autorizzati utilizzatori dell’area parcheggio condominiale del civico 72;

DISPONE
L’impresa ELSIS s.r.l. quale appaltatrice dei lavori di manutenzione della
segnaletica stradale è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza
provvedendo all’installazione della segnaletica stradale mobile verticale,
necessaria all’osservanza della presente ordinanza, nonché all’oscuramento di
quella preesistente in contrasto con la disciplina istituita con il presente
provvedimento nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada
(D. L.gs. 30/06/1992 n° 285 e s.m.i.) e relativo Regolamento di attuazione
(D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.), nonché nel rispetto del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 e del Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019.
L’impresa ELSIS s.r.l. provvederà a mantenere costantemente efficace, per
tutto il periodo sperimentale, la segnaletica stradale.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della
prescritta segnaletica con modalità e responsabilità di cui sopra.
Si raccomanda l’adozione di tutte le misure previste dalle vigenti norme del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la salvaguardia della pubblica incolumità.
LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
Impresa ELSIS s.r.l.
sede email Per l’esecuzione
Albo pretorio online
sede email Per la pubblicazione
Comando Polizia Locale Ciampino
sede email Per controllo e verifica
Uff. Comunicazione
sede email Per la pubblicazione
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 Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023,
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento
ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente
atto.
Ciampino, 24-06-2021

L’ESTENSORE
F.to ENRICO COLELLA

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

IL RESPONSABILE DEL
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