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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   VT/168/2018 del  16/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  VT/19274/2018 del  16/03/2018

Oggetto: Disciplina provvisoria di traffico in Via Guido ALESSI civico 15 per una o.s.p. per lavori di potatura
alberature con posizionamento di una macchina operatrice per il giorno 26/03/2018. Concessionario: Garden
Service S.r.l. 

IL DIRETTORE

GIUSEPPE BRACCI

Responsabile procedimento: Giuseppe BRACCI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIUSEPPE BRACCI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso il Municipio Roma XIV U.O.T. - Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico Edilizie - ha richiesto con D.D
CT/373 prot. CT/26002 del 13/03/2018, acquisita da questo XIV Gruppo con il prot. n. 18205 del 13/03/2018, in Via
Guido ALESSI civico 15 una o.s.p. per lavori di potatura alberature con posizionamento  di una macchina operatrice
per il giorno 26/03/2018;

che questa U.O. XIV Gruppo - Reparto U.I.T.S.S., effettuato opportuno sopralluogo ed avuto riguardo al solo Codice
della Strada, ha espresso parere favorevole alla suddetta occupazione con parere protocollo 15592 del 02/03/2018 a
condizione che non sia recato intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
 
che per consentire l'occupazione di suolo pubblico in sicurezza si rende necessario istituire idonea disciplina
provvisoria di traffico;
 

-Visto il parere favorevole, espresso nel merito e nella legittimità, dell'U.I.T.S.S.;
-Visto l'art. 5 della delibera della G.C. N° 4073;
-Visto l'art. 66 del Nuovo Reg. del Decentramento Amm. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 08.02.99;
-Visto l'art. 5, 3° comma e gli art. 6  - 7 e 37 del D.L.gs 285/92 concernente la disciplina sulla circolazione stradale nei
centri urbani e fuori degli stessi;
-Vista l'Ord. n. 56 del 1995 del Municipio Roma 19, relativa all'istituzione dell'U.I.T.S.S.;
-Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
-Visto il D.P.R. 495/92;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa,  il giorno 26/03/2018 ,  con orario dalle 9,00 alle 17,00, di istituire la seguente disciplina
provvisoria di traffico:
 
. VIA GUIDO ALESSI:  da mt. 15 prima del civ. 15 e dal civ. 16 al civ. 22
 DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE COATTA - 0/24;

 LIMITE DI VELOCITA' 30 KM/H;

PASSAGGI OBBLIGATI;

STRETTOIE ASIMMETRICHE;
• PEDONI IN SICUREZZA.

 Tutti le o.s.p. che interessano le entrate di passi carrabili e di passaggi pedonali, dovranno essere realizzati  in modo tale
da garantire sempre l'accesso agli stessi.

Tutti i lavori interessanti le aree d'intersezione dovranno essere realizzati in modo tale da garantire sempre il  transito
veicolare.
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 La ditta incaricata dei lavori dovrà garantire la libera circolazione a tutti gli utenti della strada, in particolare ai mezzi dei
servizi pubblici, di Polizia, di soccorso ed ai mezzi AMA.

Il Direttore del cantiere nominato dall'impresa è responsabile dell'apposizione, nei tratti di strada interessati, della
segnaletica mobile, che dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia e dell'oscuramento della segnaletica
stradale preesistente in contrasto con quella istituita per i lavori. 
 
La segnaletica mobile che disciplina la sosta prevista dalla presente Determinazione Dirigenziale, avrà efficacia se
l'avvenuta apposizione verrà verificata da questa U.O. ALMENO QUARANTOTTO ORE PRIMA DELL'INIZIO DEI
LAVORI (ESCLUSI I FESTIVI).
 
Al fine di poter effettuare il controllo della avvenuta apposizione della segnaletica mobile che disciplina la sosta, senza il
quale non è possibile procedere all'eventuale rimozione dei veicoli in sosta sull'area interessata ai lavori, la ditta
incaricata, dovrà comunicare all'Ufficio U.I.T.S.S. di questa U.O. XIV Gruppo via fax al numero 06.6281853, il giorno
in cui verrà posta.
 
La verifica da parte di questa U.O. avverrà nei tre giorni successivi (esclusi i festivi) dalla data della suddetta
comunicazione. 
Al termine dei lavori dovrà dare comunicazione stesso mezzo.
       
La U.O. XIV Gruppo  è incaricata del controllo della vigilanza ed esatta osservanza delle disposizioni di cui alla
presente Determinazione Dirigenziale.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37/3° comma del D.Lgs. 285/92.                 
    

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIUSEPPE BRACCI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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