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Provincia di Roma
Piazza Risgrgimento, 1
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-
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- Tel: 06 896301 -

Fax: 06 9943008

St der 13gtc.2010
ll Sindaco

Rilevato che il centro storico è oggetto di interventi strutturali per il risanamento e la valorizzazione
ambientale, miranti ad ottenere la miglìore fruizione degli spazi pubblici e la massima salvaguardia del
contesto urba no;
Considerato che il progetto di ripavimentazione dell'area compresa fra via Roma, piazza Risorgimento, via
santa Maria, via Agyllina e via Giuseppe Mazzini ha previsto la realizzazione di elementi strutturali di decoro

oltre ad elementi di arredo e fregi a terra, che vanno salvaguardati da eventuali danni provocati dall'usura;
Richiamate la Ordinanza Sindacale n.67/04 e la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59/08 di
approvazione del "Progètto Sicurezza" riguardante anche la riqualificazione del Centro Storico con
modifiche alla viabilità, parcheggi, aree pedonali e ZTL, tenuto anche in riferimento il contesto viario nella

sua struttura di impianto antico con strade strette e senza uscita che non consentono una sicura
circolazione veicolare e pedonale ln parallelo a situazioni di alta affluenza;
Preso atto che la piazza Santa Maria costituisce centro di aggregazione ad elevato numero di fruitori,
tenuto anche conto dei numerosi spettacoli che ivi si tengono nel periodo estivo, rappresentante per altro il
periodo di maggior affluenza turìstica, e che la via Santa Maria costituisce unico punto di accesso viario alla
stessa piazza monumentale;

Rawisata pertanto Ia necessità di regolamentare la circolazione veicolare, alfine diconsentire una ordinata
aggregazione sociale, favorire la fruìbìlità di aree di interesse artistico e culturale, quali piazza Santa Maria,

M. Maggiore, mete di notevole flusso turistico, e garantire una corretta
circolazione stradale a salvaguardia della incolumità delle persone, consentendo nel contempo un
Palazzo Ruspoli, la Chiesa S.

regolamentato accesso ai veicoli;
Visti gli Artt. 5, 7 e 38 del vigente Codice della Strada approvato con D. Lgs. 3Ol4/L992 n' 285 e s.m.i. ed il
Regolamento di esecuzione del nuovo Codìce della Strada approvato con D.P.R. 1,6/12192 n" 495 e s.m.i.;

visto il TUEL L81O8/2O0O n.267.
ORDINA

il divìeto di sosta e fermata (fig. ll 75 art. 120) su tutta la parte della piazza Risorgimento compresa tra
l'edificio sede del Municipio e Palazzo San Martino, fermo restando la regolamentazione della restante
parte ad isola pedonale come già istituita;
il divieto disosta e fermata (fig. ll75 art. 120) in via Giuseppe Mazzini su ambo i lati;
il divieto di transito in tutto il Centro Storico aiveicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
(fig. ll 60/b art. 117) ed ai veicoli aventi lunghezza superiore a 6 metri (fig. ll 67 art. 118), iquali, in via
eccezionale ed adeguatamente motivata, potranno accedere previa autorizzazione rilasciata dal
Comando di Polizia Locale;
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in via Roma, a ridosso del palazzo San Martino, di n. 1 stallo di sosta adibito a "carico
e
sto rnercf e di n- 2 stalli di sosta in parallelo di cui n. 1 riservato ai veicoli al servizio di persone
-raade munite di apposito contrassegno;
b realizzazione del passaggio pedonale in via Roma in adiacenza delle attività commerciali;
i reicoli adibiti al trasporto delle merci a servizio degli esercizi commerciali presenti nella zona
rÉgohmentata ad Area Pedonale, potranno accedere alla stessa esclusivamente
dalle ore 7,00 alle ore
lo,(n e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
i reicoli dei privati residenti nella zona regolamentata ad Area Pedonale, potranno
accedere alla stessa
esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00 dal l ottobre
al 30 aprile di
ogni anno e dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore j.9,30 alle ore 20,30 dal 1 maggio al 30 settembre
di

ogni anno.

DISPONE

della presente ord inanza:

-

al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

all'Ufficio Messi Comunali per l,affissione all,Albo pretorio;
al Comando di Polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri di cerveteri, incaricati della esecuzione
della presente ordina nza;
- all'Ufficio LLPP, incaricato dell'apposizione della segnaletica necessaria.
5 dà atto che la comunicazione di awio del procedimento agli interessati awiene mediante pubblicazione
della presente allîibo Comunale e pubblicizzazione all'utenza attraverso la prescritta segnaletica.
Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso alTribunale Amministrativo Regionale
del
lazio, entro 60 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio, owero ricorso straordinario al presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.
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