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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   VS/189/2018 del  18/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  VS/22993/2018 del  18/04/2018

Oggetto: Determinazione Dirigenziale di disciplina provvisoria di circolazione a seguito di piano di
segnalamento provvisorio del programma di recupero Urbano ex art.11 legge 493/93 "Valle Aurelia" come
evidenziato nella planimetria allegata. 

IL DIRETTORE

MASSIMO FANELLI

Responsabile procedimento: Massimo Fanelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MASSIMO FANELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Decreto Legge 5 ottobre 1993 n.398 convertito con Legge 4 dicembre 1993 n.493 ha istituito i Programmi di
Recupero Urbano;
con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.88 del 21.03.2005 è stato adottato ed approvato l'Accordo di
Programma ex art.34 del D.Lgs 267/2000 relativa al Programma di Recupero Urbano ex art.11 Legge 493/93
"Valle Aurelia" in variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Roma;
in attuazione dell'Accordo di Programma del 21.03.2005, il Notaio Dott.Luigi La Gioia in data 11.11.2010, con atto
rep. 83292, racc.21427, è stata stipulata la Convenzione Urbanistica  relativa all'area denominata dal Programma di
Recupero Urbano "Valle Aurelia" intervento privato n.3;
i progetti definitivi delle Opere Pubbliche, sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n.694 del
22.10.2010 (previo Conferenze di Servizi del competente U.O. Programmi Complessi del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale del 26.09.2007 e 26.02.2009);
la convenzione urbanistica sopracitata prevede che le opere pubbliche connesse con l'intervento privato n.3
vengano realizzate a scomputo dal soggetto attuatore firmatario dell'atto conventivo, CDS Costruzioni S.p.a, che
risulta essere Stazione Appaltante delle opere pubbliche stesse;
la CDS Costruzione ha trasmesso al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con nota
Prot.57782 del 31.03.2016 il progetto esecutivo delle Opere Pubbliche n.3.1 e 5 con elaborati grafici inerenti la
segnaletica stradale e ha presentato con nota prot. 188653 del 09.11.2017 modifiche alla stessa segnaletica
stradale, a seguito del parere espresso con prot.47118 del 23.08.2017 da Roma Servizi per la Mobilità;
l'opera pubblica n.3.1 ha permesso la "realizzazione di un nuovo tratto di viabilità di collegamento tra Via di
Valle Aurelia, a partire dal tratto esistente fino all'innesto con Via Anastasio II" e l'opera pubblica n.5 ha
comportato la "riqualificazione di Via Bonaccorsi, tratto stradale tra Viale di Valle Aurelia e Via di Valle
Aurelia";
con nota prot.33993 del 27.02.2018 il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha richiesto a
questo Comando della Polizia di Roma Capitale l'emissione della Determinazione Dirigenziale Provvisoria
inerente le opere  connesse con l'intervento in oggetto;
con nota prot.12881 del 13.04.2018 il Dipartimento Mobilità e Trasporti Direzione Programmazione e Attuazione
dei Piani della Mobilità ha "per la manifesta urgenza" sollecitato alla redazione della Determinazione Dirigenziale
Traffico temporanea;
la CDS Costruzioni Spa, con nota ns. prot.18567 del 27.03.2018, ha trasmesso cetificato di "collaudo tecnico
amministrativo opere di urbanizzazione n°3.1 - 5"  a firma del Geometra Andrea Suardi (per l'Impresa Suardi
S.p.a. p.iva 08231079164), Dr.Ing.Liberato Iannucci responsabile Unico del Procedimento (per CDS Costruzioni
Spa), Dr.Arch. Maurizio Riccardi Direttore dei Lavori (per CDS Costruzioni Spa), Geometra Giulio Paulillo
Direttore Operativo (per CDS Costruzioni Spa) e del Dr.Ing. Roberto Grappelli Collaudatore Tecnico
Amministrativo, datato Roma 21.03.2018; 
nel suindicato atto si certifica "che le infrastrutture realizzate di cui alle Opere 3.1 e 5 ... sono idonee per l'uso a
cui sono state destinate", e che "le opere ed i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e
idonei magisteri, nel rispetto delle norme vigenti" (Certificato di Collaudo); 
in data 18.04.18  prot. 22864  è stato trasmessa dalla CDS Costruzioni Spa, copia del Piano di segnalamento
provvisorio relativo a Via Baldo degli Ubaldi, Viale di Valle Aurelia, Via Bonaccorsi, Via di Valle
Aurelia  necessaria alla redazione della Determinazione di Traffico Provvisorio;
con nota prot.12881 del 13.04.18 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha comunicato che "non si rilevano motivi
ostativi da parte di questo Dipartimento alla proposta della Società CDS Costruzioni per l'installazione di un
semaforo provvisorio in attesa di quello previsto dal progetto alla confluenza di Via di Valle Aurelia e Via
Anastasio II";
nel rispetto dell'accordo di programma la CDS Costruzioni S.p.a. provvederà all'onere di sorveglianza, pronto
intervento e manutenzione della viabilità dell'area oggetto della realizzazione;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

 

l'articolo 5 comma 3 e gli articoli 7 e 37 del D.Lgs 285/92 ;
l'articolo 66 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°10 del 08/02/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del
24/01/2001;
 l'Ordinanza n°50/1997, relativa all'istituzione dell'U.I.T.S.S.;
 l'articolo 107 del Decreto Legislativo n°267/2000, concernente le attribuzioni dirigenziali;
 il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, recante il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della
Strada;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto sopra espresso in Via Baldo degli Ubaldi, Viale di Valle Aurelia, Via Bonaccorsi e Via di Valle Aurelia
nei pressi del Centro Commerciale oggetto del recupero urbano istituito con Decreto Legge 5 ottobre 1993 n.398
convertito con Legge 4 dicembre 1993 n.493, l'adozione dei provvedimenti finalizzati all'utilizzo in maniera temporanea
della superficie e pertinenze stradali:

Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni come rappresentato nella allegata planimetria, da ritenersi parte
integrante del presente atto.

La presente determinazione ha validità con decorrenza immediata e fino alla determinazione definitiva prodotta dal
Dipartimento Mobilità e Trasporti e comunque non oltre il 18 aprile 2019.

Ogni preesistente disposizione in contrasto con il provvedimento in questione s'intende abrogata.

Alla CDS Costruzioni Spa  è affidata l'esecuzione della presente determinazione utilizzando per la segnaletica
orizzontale e verticale quanto prescritto dal DPR 16 dicembre 1992 n.495, Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada.

Tutte le Forze di Polizia, sono tenute a far rispettare le disposizioni del presente provvedimento e tutti gli organi
competenti sono responsabili della corretta manutenzione del Piano di Segnalamento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso, nei termini e con le formalità stabilite per legge:

al TAR competente per territorio, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi
dell'art.37/3° comma del D.Lgs 285/1992, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura del segnale apposto.

 

 

IL DIRETTORE
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IL DIRETTORE
 MASSIMO FANELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

OO.PP._Valle_Aurelia_Planimetria_Segnaletica_Rev_7.pdf_2.pdf 
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