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PREMESSO CHE 
 

 

l'Unità Organizzativa Tecnica del Municipio Roma XV, con nota prot. CU/78245 del 19/08/2021, ha
chiesto l'emissione di una Determinazione Dirigenziale per disciplina provvisoria di traffico in Via di Vigna Stelluti,
Via della Camilluccia, Via Riccardo Zandonai e Via del Nuoto, per consentire alla Open Fiber S.p.a. l'occupazione
del suolo pubblico per scavo per allaccio utente, autorizzata con concessione n. 3D/00008/21 del 19/08/2021;

considerato che, per eseguire il suddetto intervento, è necessario modificare provvisoriamente le discipline di traffico
vigenti su Via di Vigna Stelluti, Via della Camilluccia, Via Riccardo Zandonai e Via del Nuoto;

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 Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 08 Febbraio 1999;
visto l'art. 5 comma 3 e gli artt. 7 e 37 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, concernenti la disciplina sulla circolazione stradale
nei centri urbani;
vista l'Ordinanza della XX Circoscrizione n. 245 del 29/12/1995, relativa all'istituzione dell'Ufficio Interdisciplinare
Traffico e Segnaletica Stradale;
visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
visto l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
visto il Decreto 10 luglio 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;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa, con decorrenza dal 23 agosto 2021 al 07 settembre 2021, l'adozione provvisoria delle
seguenti discipline traffico:
 
Via di Vigna Stelluti:

Divieto di Sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0/24”, sul lato destro della carreggiata,
direzione Piazza dei Giuochi Delfici, per metri 5,00 in prossimità del civico 19.
Divieto di Sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0/24”, sul lato destro della carreggiata,
direzione Via Gerolamo Belloni, per metri 5,00 altezza Piazza dei Giuochi Delfici.
Limite massimo di velocità 30 Km/h, in prossimità del cantiere stradale.

Via della Camilluccia:

Divieto di Sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0/24”, sul lato destro della carreggiata,
direzione Piazza Igea, per metri 20,00 dal civico 769.
Divieto di Sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0/24”, per metri 30,00 in corrispondenza del
civico 695.
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Senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, nei tratti interessati dai lavori.
Limite massimo di velocità 30 Km/h, in prossimità del cantiere stradale.

Via Riccardo Zandonai:

Divieto di Sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0/24”, sul lato sinistro della carreggiata,
direzione Via Bernardino Molinari, per metri 20,00 in prossimità del civico 11.
Divieto di Sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0/24”, su ambo i lati della carreggiata, per
metri 20,00 in corrispondenza del civico 55.
Divieto di Sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0/24”, su ambo i lati  della carreggiata, per
metri 20,00 in prossimità del civico 82/A.
Senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, nei tratti interessati dai lavori.
Limite massimo di velocità 30 Km/h, in prossimità del cantiere stradale.

Via del Nuoto:

Divieto di Sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0/24”, sul lato sinistro della carreggiata,
direzione Via Riccardo Zandonai, per metri 5,00 dopo il civico 35.
Divieto di Sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione” e “0/24”, su ambo i lati della carreggiata, per
metri 15,00 in prossimità del civico 30.
Limite massimo di velocità 30 Km/h, in prossimità del cantiere stradale.

Si intende momentaneamente sospesa ogni preesistente diversa disposizione.

I provvedimenti 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’avvenuta regolare
apposizione della segnaletica mobile (Art.6 comma 4 lettera f del D. Lgs. 30/04/1992, n.285).

Il Direttore dei Lavori della Open Fiber S.p.a. è responsabile:

dell'apposizione della segnaletica mobile nei tratti di strada interessati dai lavori, che dovrà essere conforme alle
norme vigenti in materia ed in particolare a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 10/07/2002, nonché
dell'oscuramento di quella preesistente in contrasto con la nuova;
del mantenimento, in perfetta efficienza, della segnaletica per la durata del provvedimento stesso, comprese tutte le
opere provvisionali occorrenti per la sicurezza della circolazione stradale;
del ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, qualora preesistente, come da art. 30 comma 9 D.P.R.
16/12/1992, n. 495.

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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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