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PREMESSO CHE

nell'ambito della Campagna Strade Scolastiche volta a sperimentare specifiche discipline di traffico nelle strade dei
Municipi con scuole in relazione alle quali siano state registrate difficoltà di traffico negli orari di entrata ed uscita degli
alunni, con Determinazione Dirigenziale provvisoria di traffico n. 291 del 14 aprile 2021 sono. state modificate le
discipline di traffico vigenti in Via Alfredo Sforzini nei pressi dell'Istituto Comprensivo "Enzo Biagi";
considerato con nota prot. 78671 del 16/04/2021 il Comando Generale del Cotpo della Polizia Roma Capitale ·Direzione Coordinamento Operativo - Unità Organizzativa Pianificazione Servizi Operativi ha indicato i giorni e gli
orari nei quali si svolgerà la sperimentazione della nuova disciplina di trafficò in Via Alfredo Sforzini;
ritenuto, pertanto, che è necessario integrare la Determinazione Dirigenziale provvisoria di traffico n. 291 del 14 aprile
2021 con l'indicazione dei giorni e degli orari in cui sarà attuata la nuova disciplina di traffico;
visto il parere favorevole, espresso nel merito e nella legittimità, dell'Ufficio Interdisciplinare Traffico e Segnaletica
Stradale;
visto l' art. 66 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazi01;1e del
Consiglio Comunale n. 10 del 08 Febpraio 1999;
visto l'art. 5 comma 3 e gli artt. 7 e 37 del D. Lgs. 30/04/92 n.285, concernenti la disciplina sulla circolazione stradale
nei centri urbani;
vista l'Ordinanza del Consiglio della XX Circosctizione n. 245 del 29/12/1995, relativa all'istituzione dell'Ufficio
Interdisciplinare Traffico e Segnaletica Stradale;
visto il D.P.R. 31/12/92 n. 495;
visto l'art. 107 comma 2 del D. L.vo del 18 agosto 2000 n. 267;
visto il Decreto 1Oluglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
accertato che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, in attuazione dell'art. 6-bis della Legge 241/1990,
dell'art. 6, comma 2, e dell'art.7 del D.P.R. 62/2013;
attestata l'avvenuta compilazione della corrispondente check-list;

DETERMINA,

Per i motivi di cui in premessa, con decorrenza immediata tutti i mercoledì ferial~ dalle ore 07:00 alle ore 09:30 e dalle
ore 13:00 alle ore 17:00, fino al termine della corrente stagione scolastica, l'adozione delle seguenti discipline pmvvisorie
di traffico:

Via Alfredo Sforzini, nel tratto compreso tra Via Orrea e il fine strada, in prossimità dell' Istituto Comprensivo "Enzo

Biagi":

1) divieto di transito
2) divieto di sosta e fermata

ad eccezione di scuolabus, autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, di titolari di
contrassegno di cui all'articolo 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada, nonché ai residenti nel
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tratto di strada interessato per l'accesso agli spazi interni alla propria abitazione e agli autobus in servizio di linea.
Si intende momentaneamente sospesa ogni preesistente diversa disposizione.
I prowedimenti di interdizione alla sosta saranno vigenti dopo 48 ore dall'attestazione, redatta dalla Polizia Locale a
seguito di controllo e verifica, previa comunicazione scritta da parte del Direttore dei Lavori, dell'awenuta regolare
apposizione della segnaletica mobile (Art.6 comma 4 lettera f del D. Lgs. 30/04/1992, n.285).
Dispone
Che il presente prowedimento sia trasmesso, per quanto di competenza, anche ai fini della apposizione della prescritta
segnaletica stradale:
a. All'Assessorato alla "Città in Movimento"
b. Al Dipartimento Mobilità e Trasporti Politiche della Mobilità;
c. Alla U.O.T. del Municipio 15 di Roma Capitale
d. Alla U.O. S.E.C.S. del Municipio 15 di Roma Capitale
\!- Alla Presidenza del Municipio 15 di Roma Capitale
f. Al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Enzo Biagi".
,La Polizia Locale di Roma Capitale e tutti gli organi preposti ai controlli di polizia stradale sono incaricati della vigilanza
ed esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente Determinazione. ·
Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE
UGO ESPOSITO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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