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PREMESSO CHE 
 

 

Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana U.O. Manutenzione Stradale con nota prot. QN17787
del 24.01.2018 acquisita al prot. VN5013 del 24.01.2018 ha chiesto la predisposizione di una Determinazione
Dirigenziale di traffico per disciplinare il tratto  di Via Cristoforo Colombo carreggiata centrale e complanare direzione
Ostia da Via Laurentina a Piazza Guglielmo Marconi  interessato all'occupazione di cantieri  per lavori atti alla
 regolarizzazione della pavimentazione stradale con  rimozione degli apparati radicali che creano dissesti;

Considerato che i lavori procederanno a tratti con riduzione della carreggiata per garantire il transito dei flussi
veicolari;

Visti gli atti e gli accertamenti espletati dall'Ufficio Interdisciplinare Traffico e Segnaletica Stradale di questo Comando
in relazione a quanto premesso;

Visti gli art. 5 - 6 - 7 - 21 e 37 delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con D.Lgs. n.
285 del 30.04.1992. D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;

Vista la Delibera C.C. 10/1999 art. 66;

Visto il  D.Lgs.  18.08.2000  n. 267 art. 107  concernente  il T.U.  delle  leggi  sull'Ordinamento degli Enti Locale;

Accertato che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e   7 del D.P.R. 62/2013;

Preso atto della della circolare del Segretariato Generale del Comune di Roma prot. 1554 del 22.01.1998 sulle
competenze in materia di traffico.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa dal 14.02.2018 al 31.03.2018   di istituire la seguente disciplina di traffico:

VIA CRISTOFORO COLOMBO (direzione Ostia carreggiata centrale e complanare nel tratto da Via
Laurentina a Piazza Guglielmo Marconi) : 

a) Divieto di fermata e sosta 0 - 24 con rimozione ambo i lati area cantiere eccetto i mezzi d'opera;

b) Restringimento carreggiata nel tratto interessato dall'occupazione di cantiere;

c) Riduzione limite di velocità a 30 Km/h nel tratto interessato dal cantiere;

Condizioni:

Installazione del cantiere dalle ore 09.00 alle ore 19.00;

Il transito pedonale deve essere garantito in sicurezza come stabilito dall'art. 40 del Reg. Es. del Codice della Strada;

L'area di cantiere e le relative prescrizioni dovranno essere segnalate come previsto dall'art. 21 del Codice della Strada
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 e   relativo   Regolamento  di   Esecuzione   dall'art.  30   all'art.  43  e  D.M. 10.07.2002.

Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e p.e. la ditta esecutrice dei lavori è responsabile
dell'esecuzione del presente provvedimento di traffico con apposizione di segnaletica che dovrà essere conforme alle
norme vigenti in materia con comunicazione alla U.O.  IX  Gruppo  "Eur"  Corpo  di  Polizia  Locale  di  Roma 
Capitale  nelle vie  brevi   (fax  0667696058  -  tel.   0667696045/6046/6000), almeno quarantotto ore prima(per i divieti
di sosta e  fermata) dell'inizio delle attività e l'oscuramento della segnaletica stradale  preesistente  in
contrasto con quella istituita per l'esecuzione dei lavori.

Avverso il presente  provvedimento è  ammesso  ricorso  ai  sensi dell'art.  37/3°  del Nuovo Codice della Strada entro
sessanta  giorni e con le modalità  descritte  nell'art. 74 del relativo Regolamento  di  Esecuzione  al  Ministero  delle
 Infrastrutture  e  dei Trasporti.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO MORETTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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