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Bonaccorsi per occupazione della carreggiata per lavori inerenti costruzione di un centro commerciale.

IL DIRETTORE
MASSIMO FANELLI
Responsabile procedimento: Massimo Fanelli
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
MASSIMO FANELLI

rif: 201700032242

Repertorio: VS /246/2017 del 15/05/2017

Pagina 1 di 4

PREMESSO CHE
• la Direzione Tecnica - Ufficio Edilizia Privata - Ispettorato e disciplina edilizia del Municipio Roma 13 "Aurelio" ha
rilasciato Determinazione Dirigenziale n. 670/2017 per l'occupazione suolo pubblico temporanea, per complessivi
mq. 1022 su V.le di Valle Aurelia e mq. 684 su Via Bonaccorsi alla Soc. C.D.S. Costruzioni S.p.a.nelle località in
oggetto;
• che la concessione è valida dal 18.05.2017 al 13.11.2017 per complessivi 180 giorni consecutivi;
• che la medesima Direz. Tec. con nota prot. n. CS/42795/17 acquisita agli atti di questo Comando al prot. n.
32107/17 ha richiesto la modifica provvisoria della disciplina di traffico per consentire l'occupazione concessa;
• che valutati gli interventi da effettuare, considerata la dimensione della sede stradale, si rende necessario modificare
la disciplina della circolazione per il tempo concesso all'occupazione.

CONSIDERATO CHE
-visto l'articolo 66 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°10 del 08.02.99 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 24.01.01;
-visto l'articolo 5/3° comma e gli articoli 7 e 37 del D. Lgs. 285/92, concernente la disciplina sulla circolazione
stradale nei centri urbani;
-vista l'Ordinanza n°50/97 relativa all'istituzione dell'UITS;
-visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n°267/2000, concernente le attribuzioni dirigenziali;
-visto il D. P. R. 495/92;

DETERMINA
nel periodo dal 18.05.2017 al 13.11.2017, l'adozione dei seguenti provvedimenti :
in Viale di Valle Aurelia (da Via G. Gandino a civ. n. 77)
Istituzione del divieto di fermata, lato civici dispari.
Istituzione del doppio senso di marcia.
Temporanea sospensione della fermata bus posta al civ. n. 67 di V.le di Valle Aurelia.
Attuazione del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (
G.U. 26-9-2002).
in Via Bonaccorsi (dal civ. n. 20 a Via di Valle Aurelia)
Istituzione del divieto di fermata, ambo i lati.
Attuazione del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo
(G.U. 26-9-2002).
Tutto quanto sopra descritto è rappresentato nella planimetria allegata, da ritenersi parte integrante del
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presente provvedimento disciplinare.
Ogni preesistente diversa disposizione in contrasto con il presente provvedimento s'intende sospesa. Il richiedente
dovrà contattare la Soc. ATAC per richiedere la temporanea sospensione della fermata bus posta al civ. n. 67 di
V.le di Valle Aurelia. Il concessionario dell'area e la Impresa esecutrice dei lavori: sono responsabili della sicurezza
della circolazione durante l'intero periodo concesso per l'occupazione fino al termine della stessa, sia nelle ore diurne
che notturne; non dovranno mai interdire il transito sia veicolare che pedonale che dovrà essere sempre garantito in
sicurezza; dovranno adottare tutti gli accorgimenti dettati dalla normativa vigente (CDS, Reg. d'Es. e Disciplinare
Tecnico) per la sicurezza della circolazione, del personale e per la segnalazione dell'occupazione, con particolare
riguardo alla segnaletica in orario notturno; dovranno inoltre adottare le disposizioni di cui alla nota n. 29464/17 di
questo Comando, integralmente riportata nella Concessione di cui sopra; nei tratti interessati dai lavori sono
responsabili dell'apposizione della segnaletica mobile necessaria all'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni e della
circolazione veicolare e pedonale, detta segnaletica dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia, compreso il
divieto di fermata che sarà attuabile trascorse almeno 48 ore dalla verifica da parte di personale appartenente alla
Polizia Roma Capitale del XIII Gruppo "Aurelio" previo accordo telefonico e successivo invio di richiesta tramite fax;
dovranno provvedere all'oscuramento della segnaletica preesistente in contrasto con quella istituita per l'esecuzione dei
lavori; sono responsabili del mantenimento in efficienza e sicurezza della segnaletica mobile installata nonché, al
termine dei lavori, del ripristino della circolazione e della segnaletica preesistente; dovranno dare tempestiva
comunicazione scritta indicando data e ora dell'inizio dei lavori, e al termine degli stessi, data e ora del ripristino della
normale circolazione e della preesistente segnaletica. Recapiti XIII Gruppo Aurelio: Tel. 06-67697010-50 - Fax. 0666412235.
La Polizia Locale Roma Capitale, le altre Forze di Polizia Stradale, nonché tutti gli organi competenti sono tenuti a far
rispettare le disposizioni del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e con le formalità stabilite per legge:
- al TAR competente per territorio entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi
dell'articolo 37/3° comma del D. Lgs. 285/92, da chi abbia interesse all'apposizione delle segnaletica in relazione alla
natura del segnale apposto.

IL DIRETTORE
MASSIMO FANELLI
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