ORDINANZA
DELL’UFFICIO VIABILITÀ
N. 40 - REG. GEN. N. 43
DEL 23-03-2021

OGGETTO:

Disciplina viabilistica di via Urbino_Attivazione fase sperimentale

IL DIRIGENTE
ROBERTO ANTONELLI
IL DIRIGENTE
Premesso

Recepite
Rilevata
Considerato
Ritenuto

Visto
Visto
Visto

Che in alcune vie cittadine, particolarmente nel centro urbano si verificano continui disagi alla
circolazione veicolare e pedonale dovuti principalmente alle caratteristiche e dimensioni delle
strade le quali non garantiscono la regolare fluidità del traffico, determinando di fatto
situazioni di grave pericolo per tutti gli utenti della strada ed in particolare per l'utenza
debole;
Altresì, le istanze pervenute alla Polizia Locale tendenti a valutare interventi al fine di
regolamentare la viabilità di via Urbino nel tratto compreso tra via Firenze e via Spoleto;
La necessità di regolamentare la circolazione e la sosta irregolare dei veicoli onde garantire la
sicurezza e la fluidità del traffico veicolare e pedonale nonché la pubblica incolumità, il
pubblico interesse e la integrità del patrimonio stradale;
Che per attivare quanto summenzionato necessitano interventi di segnaletica orizzontale e
verticale nelle strade interessate dal provvedimento;
Pertanto opportuno attivare la fase sperimentale per un periodo ritenuto congruo dall’Ente
comunale al termine del quale verrà adottato il provvedimento definitivo;
Altresì di dover regolamentare la viabilità di via Urbino istituendo il senso unico di marcia da
via Firenze direzione via Spoleto;
Altresì garantire la sicurezza della circolazione e preservare l’incolumità dell’utenza rendendo
necessaria l’installazione di segnaletica verticale di limitazione della velocità;
Il combinato disposto degli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 37 e 38 del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285,
riportante le disposizioni del nuovo Codice della Strada;
Gli artt. 39 e 77 del regolamento di esecuzione alle norme del Codice della Strada approvato
con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;
Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

L’ attivazione sperimentale a far data dal 01 APRILE 2021 della seguente nuova disciplina di viabilità:
Nuova disciplina di viabilità di via Urbino mediante realizzazione del senso unico di marcia in entrata da via
Firenze proseguendo su via Spoleto direzione via Mura dei Francesi;
Alla Ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale:
L’esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale al fine di rendere esecutiva la nuova disciplina viabilistica;
Resta inoltre fin d’ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose
esonerando l’Ente comunale.

L’istituzione, per tutte le categorie di veicoli, del limite massimo di velocità a 30 km/h sulle strade
(via Urbino – via Spoleto) interessate dalla nuova disciplina viaria;

Il presente provvedimento revoca ogni disposizione precedente in contrasto con l’attuale inerente le
strade interessate.

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.

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE
Impresa appaltatrice segnaletica stradale
sede
email
Albo pretorio online
sede
email
Comando Polizia Locale Ciampino
sede
email
Tenenza Carabinieri Ciampino
sede
email
Commissariato di Marino
sede
email
Vigili del Fuoco
sede
email
Ares - 118
sede
email
Croce Rossa Locale Ciampino
sede
email
ASP
sede
email
Uff. Comunicazione
sede
email

COMPETENZE A:
Per l’esecuzione
Per la pubblicazione
Per controllo e verifica
Per conoscenza
Per conoscenza
Per conoscenza
Per conoscenza
Per conoscenza
Per conoscenza
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 paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2020 – 2022, approvato con Del. n. 9 del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Ciampino, 23-03-2021

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

