Corpo di Polizia Locale Roma Capitale
XIII Gruppo Aurelio
Coordinamento di Sezioni2
Sezione Polizia Stradale
Reparto Interno Esterno UITSS

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

VS/310/2018

del 22/06/2018

NUMERO PROTOCOLLO VS/37855/2018

del 22/06/2018

Oggetto: Determinazione Dirigenziale per disciplina provvisoria di circolazione in Via di Boccea per lavori da
parte del Dip.to S.I.M.U.

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

rif: 201800041594

Repertorio: VS /310/2018 del 22/06/2018

Pagina 1 di 4

PREMESSO CHE
il Dipartimento S.I.M.U. - U.O. Opere Stradali con nota prot. n. 119995/18 acquisita agli atti di questo Comando
al prot. n. 37515/18, ha chiesto disciplina provvisoria di circolazione per la prosecuzione dei lavori di allargamento
di via Boccea nel tratto tra via di Casalotti e via di Selva Candida, l'intervento riguarda l'abbattimento di due cedri
posti all'interno di area espropriata (autorizzati dal Dip.to Tutela Ambiente nota prot. 35775/18) necessario per la
prosecuzione dei suddetti lavori;
che l'intervento verrà effettuato nel periodo dal 25.06.2018 al 02.07.2018;
che, valutati gli interventi da effettuare, considerata la dimensione della sede stradale, vista la planimetria allegata
si rende necessario modificare la disciplina della circolazione.

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;
Non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli
artt. 6 c.2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

DETERMINA
in Via di Boccea (tra il civ. 633 e f.te via Trecate)
nel periodo dal 25.06.2018 fino al 02.07.2018, l'adozione dei seguenti provvedimenti:
Istituzione del divieto di fermata, sul lato civici dispari
Istituzione del restringimento della carreggiata con attuazione del doppio senso di marcia nella parte di carreggiata
residua ed eventualmente all'attuazione del senso unico alternato mediante movieri ben equipaggiati, quest'ultimi
atti, inoltre, ad interrompere la circolazione per il tempo necessario ad interventi che pongano a rischio gli utenti
della strada.
Istituzione segnaletica di cantiere secondo opportuno schema segnaletico temporaneo come da Disciplinare
Tecnico (G.U. 26.9.2002).
Ogni preesistente disposizione in contrasto con il presente provvedimento s'intende sospesa.
L'Impresa esecutrice dei lavori insieme al Dip.to S.I.M.U..:
sono responsabili della sicurezza della circolazione durante l'intero periodo previsto per la modifica della
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circolazione, sia nelle ore diurne che, eventualmente, notturne e la stessa non dovrà mai essere interdetta
completamente e permanentemente;
dovranno adottare tutti gli accorgimenti dettati dalla normativa vigente (CDS, Reg. d'Es. e Disciplinare Tecnico) per
la sicurezza del personale e per la segnalazione dell'occupazione sia durante le lavorazioni che al termine giornaliero
delle stesse;
nei tratti interessati dai lavori sono responsabili dell'apposizione della segnaletica mobile necessaria all'esecuzione in
sicurezza delle lavorazioni e della circolazione compreso il personale moviere che dovrà esere ben equipaggiato;
detta segnaletica dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia; sono responsabili del mantenimento in
efficienza e sicurezza della segnaletica mobile installata nonché, al termine dei lavori, del ripristino della segnaletica
preesistente ove esistese;

Recapiti del XIII Gruppo: tel. 06.67697010-50 - fax 06.66412235.
La Polizia Locale Roma Capitale, e 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 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'articolo
37/3° comma del D. Lgs. 285/92, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura del
segnale apposto.

IL DIRETTORE
MASSIMO FANELLI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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