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CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE  
U.O. XII GRUPPO MONTEVERDE

NUMERO REPERTORIO VQ/506/2015 del 02/lug/15

del 02/lug/15NUMERO PROTOCOLLO VQ/36315/2015

DD provvisoria per chiusura della complanare di via Aurelia direzione centro e conseguente interdizione al 
transito dei veicoli sulla  complanare e modifica della viabilità della zona circostante.

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile

DE SCLAVIS 
MARIO

Firmato digitalmente da DE SCLAVIS MARIO 
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, cn=DE SCLAVIS 
MARIO,
serialNumber=IT:DSCMRA58M14H501P,
givenName=MARIO, sn=DE SCLAVIS, 
dnQualifier=14378413, title=Dott. 
Data: 2015.07.02 17:38:51 +02'00'
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- Premesso che il Dipartimento SIMU deve provvedere  al posizionamento della nuova passerella pedonale 
sovrastante la via Aurelia (altezza civ. 830), precedentemente rimossa a seguito di  danneggiamento;   

- considerato  che in conseguenza di tale circostanza è necessario chiudere al traffico la complanare alla via 
Aurelia (direzione centro) e modificare la viabilità nella zona circostante;  

- si rende necessario modificare  temporaneamente la disciplina della circolazione; 

- visti il D.lgs. 30 aprile 1992 n. 385; 

- visto la L. 241/90; 

- visto il D.Lgs. 29/93 e s.m.i.; 

- visto l'art 107 del T.U.E.L.; 

- Visi l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale; 

- visti gli art. 5 e 8 del regolamento sull'ordinamento degli uffici municipali; 

- visto l'art 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e  Servizi di Roma Capitale; 

- vista la richiesta del SIMU prot. 35971/15; 

- visto il parere favorevole espresso nel merito e nella legittimità dall'U.T.S.S.

Determina

dalle ore 06.00 del 06/07/2015 alle ore 24.00 del 19/07/2015, l'istituzione della seguente disciplina di traffico: 

  

 - Via Aurelia (direzione centro): allo svincolo per via della Stazione Aurelia,  segnaletica di  STRADA 
CHIUSA con indicazione del percorso alternativo per la Stazione F.S.;  

- via Aurelia: sul cavalcavia, all'intersezione  che consente l'inversione di marcia, per i veicoli provenienti da 
via di Villa Troili, segnaletica indicante STRADA CHIUSA eccetto traffico locale, OBBLIGO DI SVOLTA A 
DESTRA; per i veicoli provenienti dal cavalcavia, STRADA CHIUSA eccetto traffico locale, OBBLIGO DI 
SVOLTA A SINISTRA, indicazione del percorso alternativo per raggiungere la Stazione Aurelia; 

- Via della Stazione Aurelia:  all'intersezione con via dei Bevilacqua, segnaletica indicante STRADA 
CHIUSA eccetto traffico locale, OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA; all'altezza del civico 95 STRADA 
CHIUSA;  

N.B.: su via della Stazione Aurelia, all'altezza di via dei Bevilacqua e del civico 95 (Summit Hotel), 
vanno collocate indicazioni idonee per raggiungere la via Aurelia. 
  

- Via dei Bevilacqua: all'intersezione con via degli Aldobrandeschi, segnaletica indicante STRADA CHIUSA 
eccetto traffico locale; DIVIETO DI FERMATA su  ambo i lati; Istituzione del DOPPIO SENSO DI 
CIRCOLAZIONE (da segnalare alle intersezioni con via degli Aldobrandeschi e via della Stazione Aurelia);  
  

NB: su via di Villa Troili (altezza via degli Aldobrandeschi) e su via degli Aldobrandeschi  altezza via 
dei Bevilacqua) vanno collocate idonee indicazioni per raggiungere la Stazione F.S. 
  
dalle ore 00.00 del 20/07/2015 alle ore 24.00 del 05/08/2015, l'istituzione della seguente disciplina di traffico: 

 - via Aurelia  complanare  direzione centro (prossimità civico 830): per i veicoli provenienti da via di Villa 
Troili  RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA 

Il XII Dipartimento SIMU è responsabile; 
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1) dell'apposizione e del mantenimento in efficienza e sicurezza della segnaletica mobile installata, che dovrà 
essere conforme alle norme vigenti in materia;  
2) dell'oscuramento della segnaletica stradale preesistente in contrasto con quella istituita per l'esecuzione 
dei lavori; 

3) della comunicazione del fine lavori; 

4) dovrà essere apposta specifica segnaletica riferita alla ditta esecutrice dei lavori nonché dei 
recapiti; 
  
  

Alla U.T.S.S. e alla U.O.T. del Municipio XII è affidata l'esecuzione del provvedimento e l'apposizione della 
relativa segnaletica stradale. 

  

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 sono incaricati della 
vigilanza e della esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente Determinazione  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'Art. 37 comma 3 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)

  

IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DE SCLAVIS 
MARIO

Firmato digitalmente da DE SCLAVIS MARIO 
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, cn=DE SCLAVIS 
MARIO,
serialNumber=IT:DSCMRA58M14H501P,
givenName=MARIO, sn=DE SCLAVIS, 
dnQualifier=14378413, title=Dott. 
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DESCRIZIONE

Nessun allegato presente


