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TT, DIRIGENTE

VISTO il Permesso di Costruire n. 2l del 1910512010 (variante in corso d'opera al Permesso di
Costruire n 44 del 05112/2006'1;

RAVVISATA la necessità, oggi, di istituire delle aree riservate alla sosta, proprio in
corrispondenza e/o di fronte il labbricato di cui ai Permessi di Costruire sopra richiamati, attigue alla
r,ia Settevene Palo, prospicienti il civico 239. per disciplinare al meglio la circolazioue stradale e

earantire la sicurezza di veicoli e pedoni,

PRESO ATTO delle continue iamentele della cittadinanza e degli amministratori locali

discorso delle "soste selvagge" e quindi della ditfìcìle circolazione stradale proprio nel sito

argomento, :

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs n 285 del 30/04/1992 e s.m.r.

VISTO, altresì, il relativo regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della

Strada emanato con D.P.R. 1611211992 n. 195.

VISTA la L 241190 esIn.r..

VISTO il D Igs n 26712000 e s m i ;

VISTO 1o Statuto Comunale.

NELLE MORE dell'adozione del Piano Urbano del Tralfico secondo il disposto dell'arr. 36

del \uovo Codice della Strada.

ORDINA

- Alla Soc. EDtL CASACCiA a.r.t. Amm.re Luigi Pietrolorte nato a Roma i l9l12llr959 corl

sede in Roma P.z.z"a F. Morosini n. 12 C F./P.I. n. 065881 11009. proprietaria dcll'area
interessata, meglio distinta in catasto al Foglio 38 - P.lle 1064-1074. la realizzazìone di arce

riservate alla sosta, in corrispondenza e/o di lronte il fabbricato di cui ai Permessi di Costr Lrire

nn. 4412A06 e 2112010, attigue alla via Settevene Palo, prospicienti il civico 239, secondo 1e

direttive e/o modaiità esecutive che saranno impartite dal Corpo di Polizia Locale

dell'intestato Ente, secondo il disposto del Nuovo Codice della Strada e del relatjvo
Regolairenîo di Esecuzione,

- La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico uediante Affissione al1'A1bo Comunale,
notificaia alla Ditta e/o proprietà jncaricata dej lavori e con I'apposizionc dei prescritti segnali

stradali,

I l't

in



E' fatto obbligo alla Soc. EDIL CASACCIA a r.l. di apporre la prescritta segnaletica, garantire
Ia presenza di proprio personale o ditta specializzata ed adottare ogni altra misura idonea ad

evitare possibili pericoli; è latto d'obbligo altresì di informare, compiutamente e

preventivamente i residenti e gli esercizi commerciali interessati dalle opere stradali de quo,

deì disagi che si verificheranno durante ilavorì;
L'Arnministrazione Comunale rimane completamente esonerata da qualsiasi responsabilità per

eventuali danni a persone o cose per tutta la durata dei lavori;
A norma dell'Art. 8 della L. 241190 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Servizio

Urbanistica nella persona del proprio Dirigente Arch. Franco Granata,

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza.

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

- All'Ufficio Messi Comunali per I'Alfissione all'Albo Pretorio e per la notitìca
all'Amm inistratore della SocietiL EDIL CASACCIA'

- Al Comando della Polìzia Locale che è incaricata della vigilanza, delle direttive e/o modalità

esecutive della presente Ordinanza.

A nornra dell'art. 3 comma 4 dellaL.07/0811990 n.241 e s.nr.i., si avverte che avverso la
presente Ordinanza chiunque via abbia interesse può proporre rìcorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notilìca, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 23 Maggio 201 1

11 DIR]GENTE
Arch. Franco Granata --Y


