
 

  

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SETTORE VI 

 

N. 11 DEL 07-03-2022 

 

 

Ufficio: VIABILITA' STRATEGICA 

 

 

Oggetto: Manifestazione corsa su strada_ "22^ Vola Ciampino" _Domenica 20 marzo 

2022_Disposizioni in merito deposito attrezzature 

 

 

 

 

L’anno duemila ventidue addì sette del mese di marzo, il Responsabile del servizio 

ANTONELLI ROBERTO 

 

ORDINA 

 
PREMESSO  Che domenica 20 marzo 2022 è prevista la manifestazione di corsa su strada denominata “22^ Vola Ciampino” 

organizzata dall’A.S.D. Runners Ciampino; 

RAVVISATA  La necessità di reperire delle aree adiacenti al percorso per il deposito di attrezzature per la delimitazione del 

percorso di gara (transenne mobili) e per il posizionamento di gazebo e bagni chimici; 

ACCERTATO Che le suddette aree sono state individuate rispettivamente per il deposito transenne in via M. Calò viale 

d’accesso ASL lato sx e per il posizionamento gazebo e bagni in viale J.F. Kennedy area parcheggio adibita a 

mercato giornaliero; 

VISTO Il D.L.vo del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.; 

VISTO Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.; 

VISTO Il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ORDINA 
IL DIVIETO DI SOSTA 

 

DALLE ORE 08.00 DI SABATO 19 

MARZO 2022 

ALLE ORE 20.00 DI DOMENICA 20 

MARZO 2022 
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 VIA M. CALO’: Viale di accesso ASL area lato sx  
  

                                           

    
NEGLI SPAZI DELIMITATI  

DALLA SEGNALETICA                     

 

 

DALLE ORE 13.30 DI SABATO 19 

MARZO 2022 

ALLE ORE 20.00 DI DOMENICA 20 

MARZO 2022 

 

 

VIALE J.F. KENNEDY: Area parcheggio adibita anche 

a mercato giornaliero 

 

                                           

    
NEGLI SPAZI DELIMITATI  

DALLA SEGNALETICA                     

 

 

 

 

Dispone altresì 
 

- Che l’Organizzatore della gara nella persona del Signor Carenza Ranieri di concerto con la Ditta appaltatrice della segnaletica 

stradale, provveda all’ installazione della segnaletica mobile verticale necessaria all’osservanza della presente ordinanza e 

della segnaletica di preavviso alla cittadinanza almeno 48 ore prima dell’inizio della manifestazione; 

- provveda alla copertura della segnaletica verticale in contrasto con la presente ordinanza, nelle aree interessate dal        

provvedimento; 

-  provveda alla sorveglianza della segnaletica installata nelle 48 ore precedenti la manifestazione; 

- provveda, al termine dell’efficacia del presente atto, alla rimozione della segnaletica mobile installata ed al ripristino di quella 

esistente. 

Il presente atto non costituisce autorizzazione all’esercizio delle varie attività, né allo svolgimento della manifestazione. 

 

 

 

 

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE 

COMPETENZE: 
Al Sig. Carenza Ranieri  A mano Per l’esecuzione 

Albo pretorio online sede email Per la pubblicazione 

Comando Polizia Locale Ciampino sede email Per controllo e verifica 

 

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della 

prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.I 

contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 

si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi 

della L.1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, a sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del presente atto.   

   Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023, approvato con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente 

competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ANTONELLI ROBERTO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal               al            

Lì             

 

 IL RESPOSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 F.to ANTONELLI ROBERTO 

 

 

 


