
 

Comune di Marino
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 135 DEL 05/05/2021
Settore proponente: Area I Giuridico - Amministrativa 

OGGETTO:

CHISURA TRAFFICO VEICOLARE - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 
FORZATA NELLA GIORNATA DI GIOVEDI’ 13/05/2021 IN VIA MONSIGNOR 
GRASSI  PER  IL  TRATTO  COMPRESO  TRA  LE  INTERSEZIONI  CON VIA 
GARIBALDI  E  LA  RAMPA  CARRAIA  DI  USCITA  DAL  PARCHEGGIO 
MULTIPIANO DI PIAZZALE DEGLI EROI.

 IL DIRIGENTE DELL'AREA   

Premesso:
 

Che nella giornata di Giovedì 13 Maggio 2021 dalle ore 07:00 alle ore 14:00 Via Monsignor Grassi per il tratto  
compreso tra le intersezioni su Via G. Garibaldi e la rampa carrabile di uscita dal parcheggio multipiano di  
Piazzale degli Eroi sarà occupata da mezzi d’opera impegnati nello scarico dei materiali per la sistemazione dell’ 
area giochi del piazzale.

 

·         Che  per eseguire tali lavorazioni le aree di parcheggio presenti lungo Via Monsignor Grassi per il tratto 
compreso tra le intersezioni su Via G. Garibaldi e la rampa carrabile di uscita dal parcheggio multipiano di  
Piazzale degli Eroi dovranno essere libere da autovetture e persone nella giornata di Giovedì 13 maggio 2021 
dalle ore 07:00 alle ore 14:00; 

·         Che per eseguire tali lavorazioni il tratto di strada di Via Monsignor Grassi compreso tra la rampa carrabile di 
l’ingresso e la rampa carrabile di uscita dal parcheggio multipiano di Piazzale degli Eroi dovrà essere interdetta  
al traffico veicolare e pedonale nella giornata di Giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 07:00 alle ore 14:00; 

·         Che sarà garantito il transito dei veicoli diretti al parcheggio interrato multipiano nonché il transito in uscita 
dallo stesso;

·         Che  al  fine  di  eseguire  le  lavorazioni  in  sicurezza  si  renderà  necessario  modificare  la  viabilità  
temporaneamente;

·         VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs.vo 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e relativo regolamento di 
esecuzione;

·         VISTO il D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

·         VISTO il DM 10.07.2002 di disciplinare tecnico per la segnaletica temporanea;

 

O R D I N A

 

per le motivazioni espresse in narrativa:

Per il giorno Giovedì 13 maggio 2021 dalle ore 07:00 alle ore 14:00 e comunque fino ad ultimazione lavori:
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-          di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli le aree di parcheggio presenti lungo Via 
Monsignor Grassi per il tratto compreso tra le intersezioni su Via G. Garibaldi e la rampa carrabile di uscita dal 
parcheggio multipiano di Piazzale degli Eroi

-          di interdire al traffico veicolare e pedonale il tratto di strada di Via Monsignor Grassi compreso tra la rampa  
carrabile di l’ingresso e la rampa carrabile di uscita dal parcheggio multipiano di Piazzale degli Eroi

-          di  consentire  esclusivamente  il  transito  dei  veicoli  diretti  al  parcheggio  interrato  multipiano  nonché  il 
transito in uscita dallo stesso;

-          di modificare temporaneamente la viabilità, regolamentata da movieri a terra, per Via Monsignor Grassi per 
il  tratto  compreso  tra  le  intersezioni  su  Via  G.  Garibaldi  e  la  rampa  carrabile  di  uscita  dal  parcheggio  
multipiano di Piazzale degli Eroi

L’impresa esecutrice dovrà apporre apposita segnaletica temporanea di cantiere almeno 48 ore prima dell’inizio dei 
lavori, adeguando tutta la segnaletica verticale ed orizzontale in contrasto.

Nello svolgimento delle lavorazioni ogni imprevisto dovrà essere tempestivamente comunicato.

Qualsiasi movimentazione della macchina operatrice sulla strada dovrà essere assistita da movieri.

I soggetti responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea per il cantiere  
stradale debbono uniformarsi alle norme contenute nel disciplinare tecnico DM 10.07.2002 e s.m.i., del Ministero delle  
infrastrutture e dei trasporti, per il segnalamento temporaneo.

L’attivazione del cantiere avviene con la presa in custodia dell’area occupata, ai sensi ed agli effetti dell’art. 2051 e  
2043 del Codice Civile.

Il presente atto, adottato per la modifica della viabilità ordinaria, non costituisce autorizzazione allo scavo.

Si precisa che dovrà essere regolarmente consentita l’entrata e l’uscita dalle proprietà private dei pedoni.

Dovrà essere consentito l’accesso ai mezzi di Pronto Soccorso e Pronto Intervento.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le cautele per arrecare il minimo disturbo acustico, secondo 
quanto disposto dal D.P.C.M. 01.03.1991 e delle ulteriori disposizioni vigenti.

Il Comando di P.L., incaricato dell’esecuzione della presente, è autorizzato ad operare ogni modifica che si ritenesse  
necessaria per garantire i flussi circolatori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art.37 comma 3 del Codice della Strada con le modalità egli  
effetti di cui all’art 74 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, entro 60 giorni dalla data di notifica del  
presente atto;

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge artt. 5 e 29 dell’allegato 1 del  
D. Lgvo 02/07/2010 n 104;

- al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente  
atto.

La presente ordinanza è indirizzata a:

·         Dimensione Verde Uno srl - dimensioneverdeuno@tiscali.it; per esecuzione

·         Al Comando P.L. - SEDE - polizialocale@pec.comune.marino.rm.it; per esecuzione

·         Al Commissariato P.S. - comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it; per conoscenza

·         Al Comando Stazione CC. di Marino - trm23525@pec.carabinieri.it ; per conoscenza

·         Al Comando Stazione CC di S. Maria delle Mole - trm29284@pec.carabinieri.it; per conoscenza
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·         Al Comando VV.F. - polomarino.roma@cert.vigilfuoco.it ; per conoscenza

·         Alla Centrale Operativa 118 - direzione.generale@pec.ares118.it ; per conoscenza

·         Alla Schiaffini Travel – info@schiaffini.com; per conoscenza 

·         Alla Multiservizi dei castelli – direttore@pec.multiservizimarino.it; per conoscenza

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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