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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   VO/246/2018 del  19/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  VO/19951/2018 del  19/03/2018

Oggetto: Istituzione provvisoria disciplina traffico in L.mare duca degli Abruzzi, L.mare Paolo Toscanelli,
Piazza dei Ravennati, P.le Magellano ed in Lungomare Caio Duilio per lavori di rimozione della sabbia
depositata dagli eventi atmosferici sul marciapiede e sui parcheggi lato mare. 

IL DIRETTORE

EMANUELE STANGONI

Responsabile procedimento: Emanuele Stangoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMANUELE STANGONI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~La Direzione Tecnica del X Municipio, con nota co/10434 del 26.01.2018 - pratica 244 produceva istanza finalizzata
all’emissione di una Determinazione Dirigenziale atta ad istituire una provvisoria disciplina di traffico sul Lungomare
di Ostia al fine di consentire l’esecuzione di lavori relativi alla rimozione della sabbia depositata dagli agenti
atmosferici sui marciapiedi e sui parcheggi lato mare, chiedendo una decorrenza dal 29.01.2018 al 02.02.2018, in
seguito modificata con nuove date ( dal 21.03.2018 al 21.04.2018) firmate in calce sulla nota stessa;
Considerato che per la realizzazione dei citati lavori è indispensabile disciplinare la circolazione veicolare nella
predetta zona per l’intera durata degli stessi;
 “Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e
dell’art.6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013”;
Vista la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.3.01;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L.;
Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;
Visti gli artt. 5 e 8 del Regolamento degli Uffici Municipali;
Visto l’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma;
Visto l’art. 5 comma 3° e gli artt. 7 e 37 del D. Lgs. 285/92, concernenti la disciplina sulla circolazione stradale nei
centri urbani;
Visto l’art. 30 del D.P.R. 495/92, Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi di cui in narrativa dal 21.03.2018 al 21.04.2018 l’istituzione provvisoria della seguente disciplina di
traffico in:
> Lungomare Duca degli Abruzzi, da Via Carlo Avegno a Piazza Scipione l’Africano, parcheggi lato mare
- divieto di sosta con rimozione;
>Piazza Scipione l’Africano
- restringimento della carreggiata
> Lungomare Paolo Toscanelli, da Piazza Scipione l’Africano a Via Giuliano da Sangallo, parcheggi lato mare
> Lungomare paolo Toscanelli, da Via Giuliano da Sangallo a piazza dei Ravennati, lato destro della carreggiata lato
mare
- divieto di sosta con rimozione
- restringimento della carreggiata
> Piazza dei Ravennati
- restringimento della carreggiata
> Lungomare Paolo Toscanelli, da piazza dei Ravennati a P.le Magellano, lato destro della carregiata lato mare
- divieto di sosta con rimozione
- restringimento della carreggiata
> P.le Magellano, parcheggio ubicato all’altezza di Lungomare Paolo Toscanelli e lato destro della carreggiata lato mare
> Lungomare Duilio, da P.le Magellano a Via del Bucintoro, lato destro della carreggiata lato mare
- divieto di sosta con rimozione
- restringimento della carreggiata
  Nel tratto interessato dall’O.S.P. dovranno comunque essere garantiti gli accessi ai passi carrabili e la fruizione dei
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posti disabili ivi esistenti.
  
 L’impresa esecutrice dei lavori di che trattasi è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento e dovrà
provvedere:
- alla fornitura e posa in opera della necessaria segnaletica stradale, nonché di quella complementare all’uopo attinente,
così come disposto dall’art. 21 del vigente Codice della Strada e dal D.M.10 luglio 2002 del Ministero Infrastrutture e
Trasporti;
- all’oscuramento della segnaletica ivi esistente nel tratto interessato;
- ad apporre pannelli aggiuntivi indicanti la data di inizio e fine lavori;
- a comunicare all’U.T.S.S. dell’U.O. X Gruppo MARE di Polizia Locale di Roma Capitale, solo ai fini della rimozione
forzosa, la data e l’ora in cui detta segnaletica  verrà apposta, onde consentire la verbalizzazione attestante l’avvenuta
posa in opera 48 ore prima;  successivamente, a verifica effettuata da parte della Polizia Locale di Roma Capitale in
merito alla regolamentare apposizione, la medesima impresa vigilerà affinché la segnaletica venga mantenuta efficiente
nel rispetto della normativa;
- a ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale, qualora andasse distrutta, entro e non oltre dieci giorni dalla
scadenza del presente provvedimento;
-  a comunicare sempre all’U.T.S.S. il termine dei lavori;
Ogni preesistente diversa disposizione si intende momentaneamente sospesa;
L’U.O. del X Gruppo MARE di Polizia Locale di Roma Capitale è incaricata della vigilanza ed esatta osservanza delle
disposizioni di cui sopra;
    Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e secondo le modalità stabilite per legge:
- al TAR competente per territorio entro 60 gg. Dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio;
- straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio;
- al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D. Lgs. 285/92, da chi abbia interesse
all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura del segnale apposto entro 60 gg. Dalla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.  
 
      

       

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 EMANUELE STANGONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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