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PREMESSO CHE 
 

 

il Dipartimento S.I.M.U. - U.O. Opere Stradali - con nota protocollo n. QN/219524 del 13/11/2018, integrata
con protocollo n.QN/220140 del 14/11/2018, ha comunicato che deve intervenire in Via Ostiense, nel tratto
compreso tra Piazzale Ostiense e Via Giovanni da Empoli, per eseguire lavori di completamento della
ristrutturazione della pavimentazione stradale di cui alla Determinazione Dirigenziale n.706/2018;

Considerato quanto sopra,  quanto concordato per le vie brevi con personale del citato Dipartimento, nonchè la
nota acquisita con protocollo VM/69539 del 14/11/2018, occorre modificare temporaneamente l'attuale
disciplina di traffico nel tratto di strada interessato dall'intervento e nelle località limitrofe;

Visto l'Art. 41 della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38/95;
Visto l'Ordinanza del Presidente dell' VIII Municipio ex XI riguardante l'istituzione delle U.I.T.S.S. n° 71 del 03/05/96
e successive modifiche;
Visto l'art. 5/3° comma e gli artt. 6,7 e 37 del D. Lgs. 285/92, concernenti la disciplina sulla circolazione stradale;
Visto il D.P.R. 495/92;
Visto l'art. 66 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 10 del 08/02/1999;
Visto l'art. 107 del D.L. n° 267/00 concernenti le attribuzioni dirigenziali; accertato che non sussistono situazioni di
conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co.2 e 7 del D.P.R. n.62/2013;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

con decorrenza dalle ore 06:00 del 19/11/2018 alle ore 24:00 del 24/11/2018, l'adozione dei seguenti
provvedimenti di traffico in Via Ostiense, carreggiata nel tratto e direzione compresi tra Piazzale Ostiense e Via
Giovanni da Empoli:

istituzione del divieto di sosta con rimozione orario 00:00/24:00 in entrambi i lati;

con decorrenza dalle ore 09:00 del 19/11/2018 alle ore 24:00 del 24/11/2018. l'adozione dei seguenti
provvedimenti di traffico in Via Ostiense, nel tratto sopra indicato:

restringimento della carreggiata per la realizzazione dell'area di cantiere, mantenendo alternativamente
rispetto alla programmazione dei lavori, il transito veicolare su una corsia di almeno m.3,50 di larghezza;
deviazione di parte del traffico veicolare sulla corsia preferenziale di via Ostiense all'altezza di piazzale
Ostiense (direzione Basilica di San Paolo fuori le Mura).

Dispone inoltre, nel periodo durante il quale le lavorazioni interesseranno la semicarreggiata di destra:

in via Giuseppe Giulietti istituzione del senso unico alternato, nonchè, nei m.10 precedenti  via Ostiense, di
divieto di sosta con rimozione orario 00:00/24:00, in entrambi i lati;
in via dei Conciatori istituzione del senso unico alternato, nonchè, nei m.10 precedenti via Ostiense, di divieto
di sosta con rimozione orario 00:00/24:00, in entrambi i lati;
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apposizione della segnaletica stradale "strada senza uscita" in corrispondenza di via Giuseppe Giulietti e via
dei Conciatori, lato via del Campo Boario.

Lo spostamento del cantiere dovrà essere tempestivamente comunicato a questa U.O. di Gruppo.                         

Obbligo di gestire e allestire le aree di cantiere e la viabilità limitrofa alle stesse nel rispetto delle disposizioni di
agli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
Ogni preesistente diversa disposizione si intende sospesa per l'intera durata della presente Determinazione
Dirigenziale.

I contenuti del presente provvedimento dovranno essere per tempo pubblicizzati a cura del Dipartimento
S.I.M.U.

La Ditta esecutrice dei lavori è responsabile dell'apposizione della segnaletica mobile, che dovrà essere conforme alle
norme vigenti in materia e dovrà darne comunicazione alla U.O. VIII Gruppo Tintoretto di P.L.R.C. almeno 48 ore
prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento. Dovrà altresì procedere all'oscuramento della segnaletica
stradale preesistente eventualmente in contrasto;

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'Art.12 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 sono incaricati della vigilanza
ed esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente Determinazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.37/3°comma del D.Lgs. 285/92 i cui termini
decorrono dal giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del Comune di
Roma (Art. 124 T.U.E.L. periodo di pubblicazione gg. 15).
Destinatari: Dipartimento S.I.M.U.- U.O. Opere Stradali - Dipartimento Mobilità e Trasporti - Municipio Roma VIII -
P.S.O: Centrale operativa e Luce Verde- Sala Sistema Roma-  U.O. I Gruppo Centro P.L.R.C.- U.O. XI Marconi
P.L.R.C. - VV.F.- Questura di Roma- Comando generale dei Carabinieri-C.R.I.- ATAC S.p.a. - Roma TPL - AMA
S.p.a. -

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA MARSIGLIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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