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PREMESSO CHE 
 

 

- con istanza Prot. n. 30265/UITSS del 23.04.2019,  il  Sig. Paolo Germano, in qualità di presidente dell'Associazione
"Roberta for Children" 6^ edizione,  ha chiesto una disciplina di traffico temporanea  in piazza Sempione ed in via
Nomentana per lo svolgimento di una  Manifestazione composta da una gara amatoriale  di 12 km e una gara
amatoriale di 5,8 km per il giorno 12.05.2018;

- che nella medesima istanza Prot. n. 30265/UITSS del 23.04.2019 il Sig. Paolo Germano ha trasmesso
la Comunicazione di pubblica manifestazione ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S. 773/31 presentata alla Questura di
Roma il 17.04.2019;
-  con nota prot. CD/31413/2019 del 05.03.2019 il Presidente del Municipio Roma III ha concesso il patrocinio per lo
svolgimento dell'iniziativa;
- Considerato che tale manifestazione richiamerà un numero considerevole di partecipanti e di cittadini;
- Ritenuto, pertanto, necessario regolamentare la circolazione stradale, anche a tutela della pubblica
incolumità;                                                     

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- che è previsto un considerevole afflusso di persone;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art.6 bis della Legge n. 241/90 e degli articoli
6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013
- Ritenuto, pertanto, necessario regolamentare la circolazione stradale, anche a tutela della pubblica incolumità;
- Vista la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.lgs. n.165 del 30.03.01;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L.;
- Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;
- Visti gli artt. 5 e 8 del Regolamento degli Uffici Municipali;
- Visto l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune
  di Roma;
- Visto l'art. 5, comma 3° e gli artt. 7 e 37 del D.Lgs. 285/92, concernente la
   disciplina sulla circolazione stradale nei centri urbani;
- Visto l'art. 30 del D.P.R. 495/92, Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice
  della Strada;
- Visto il parere favorevole, espresso nel merito e nella legittimità, dall'U.I.T.S.S.;

 

  

 
DETERMINA 
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per i motivi indicati in premessa l'adozione il giorno 12.05.2019 della seguente disciplina di traffico temporanea:
 
 PIAZZA SEMPIONE: DIVIETO DI  TRANSITO (eccetto i residenti) E DIVIETO DI FERMATA (eccetto veicoli al
seguito della Manifestazione) nello spazio compreso tra l'edificio sede del III Municipio e le banchine salvagente delle
fermate dei mezzi pubblici  (che dovranno essere fruibili), considerando come  perimetro longitudinale la linea
immaginaria che collega Via Alpi Apuane con il civ. 1 della Piazza stessa.  
Viene autorizzata la breve chiusura al transito veicolare in Piazza Sempione - Via Maiella durante la fase di partenza dei
partecipanti alla Manifestazione.  
                        
VIA NOMENTANA: DIVIETO DI TRANSITO (eccetto i residenti) e DIVIETO DI FERMATA (eccetto veicoli al
seguito della Manifestazione) ambo i lati della carreggiata a doppio senso di circolazione, da metri 20,00 dopo il civico
384 fino al Ponte Nomentano.

 Il Sig. Paolo Germano è incaricato del reperimento e della collocazione delle transenne rigide e :    
 
1. di collocare la segnaletica stradale mobile, che dovrà essere conforme alle
    norme vigenti in materia;
2. di oscurare la segnaletica stradale preesistente in contrasto con quella
    temporaneamente istituita con il presente atto;
3. di comunicare all'UITSS della U.O. del III Gruppo Nomentano di Polizia Roma
    Capitale la data e l'ora dell'apposizione della suddetta segnaletica tramite pec
protocollo.polizialocale.03@pec.comune.roma.it 
     onde consentire la verbalizzazione attestante l'avvenuta posa in
    opera 48 ore prima al fine della eventuale rimozione forzosa;
4. di ripristinare la segnaletica stradale preesistente alla scadenza del presente
    provvedimento.
 
Il Municipio Roma III - Direzione Territorio, Ambiente e Att. Produttive - è incaricato del controllo dell'avvenuto
ripristino della segnaletica dandone riscontro all'U.I.T.S.S. della U.O. III Gruppo Nomentano di Polizia Locale Roma
Capitale.
 

La Polizia Locale Roma Capitale e le altre forze ed enti di Polizia Stradale sono incaricate della vigilanza per l'esatta
osservanza delle disposizioni di cui alla presente Determinazione. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e con le formalità stabilite per legge:
- al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg. dalla pubblicazione sull'Albo
   Pretorio;
- al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 gg. dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio,
   ai sensi dell'art.37/3° comma del D. Lgs. 285/92.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO SOZI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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