Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 332 DEL 04/10/2021
Settore proponente: Area VI Sicurezza Urbana
OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA VIABILITÀ CORTEO STORICO 10 OTTOBRE
2021 - 97^SGRA DELL'UVA

IL DIRIGENTE DELL'AREA
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 21/09/2021 relativa al programma della 97° “Sagra
dell’Uva” che si svolgerà in Marino il 10 ottobre 2021;
 DOVENDO provvedere alla regolamentazione del traffico veicolare e della sosta nelle vie e piazze di
Marino, nonché alla chiusura al traffico per domenica 10 ottobre 2021 delle sotto elencate strade:
provinciale Maremmana SP 216, nella tratta interna alla città di Marino, dalla intersezione con la SP 217
Via dei Laghi fino all'intersezione con via Capo d'Acqua;
 VISTA la nota prot. 0059951 del 01.10.2021 trasmessa alla Prefettura di Roma e alla Città Metropolitana
di Roma Capitale relativa al Nulla-Osta per la chiusura temporanea al traffico delle strade di accesso al
Centro Storico di Marino dalle ore 09:00 di domenica 10 ottobre 2021;
 TENUTO CONTO delle Circolari e disposizioni vigenti in materia di sicurezza delle manifestazioni e di
quelle relative alle norme di prevenzione contro la diffusione del COVID-19;
 CONSIDERATE le conferenze dei servizi tenutesi il 09.09 ed il 21.09.21 in presenza di Dirigente
Ufficio Cultura - SUAP, Tecnico Responsabile Redazione Piano di sicurezza, Personale del locale
Commissariato di P.S., personale di Polizia Locale e personale C.R.I. ;
 VISTO che saranno posizionati varchi per il controllo degli accessi e barriere di tipo “new jersey” per
garantire la sicurezza dei visitatori;
 RITENUTO dover provvedere a quanto sopra;
 VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Lgs.vo 30.4.1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, e relativo
regolamento di esecuzione;
 VISTO il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
 VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
Dalle ore 09.00 alle ore 18:30 del 10 ottobre 2021:
 Via Roma, Piazza della Repubblica, Via Cavour e Largo Palazzo Colonna, inversione del senso unico di
marcia;
 Piazza Lepanto, divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati e obbligo di svolta a sinistra in direzione
Piazza della Repubblica;
 Cortile Palazzo Colonna, divieto di accesso e di sosta con zona rimozione, esclusi veicoli di servizio e di
rappresentanza ;
 Corso Trieste, via F.lli Rosselli, Piazza S. Barnaba, Via Paolo Mercuri, via Palazzo Colonna, Piazza
della Repubblica, Viale Mazzini e Viale Massimo D’Azeglio, Via Cavour, istituzione del divieto di
transito e di sosta con zona rimozione ambo i lati;
Pagina 1 di 4
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole
tecniche di cui all’art. 71 del CAD

Città Metropolitana di Roma Capitale


Largo Palazzo Colonna, Piazza Repubblica e Largo Oberdan, sospensione della circolazione veicolare in
occasione del corteo storico, divieto di transito e di sosta con zona rimozione;
 Istituzione Divieto di sosta con zona rimozione in Piazza Garibaldi nel tratto da Via Cave di Peperino a
intersezione con Viale Mazzini/Via Costa Batocchi, al fine di consentire il rispetto delle misure di
distanziamento al varco di accesso;
 Corso V. Colonna – da ingresso Villa Desideri/intersezione Via 24 Maggio fino a Piazza Matteotti,
istituzione di divieto di sosta ambo i lati con zona rimozione;
 Istituzione del divieto di sosta con zona rimozione in via F.lli Giani, largo Jacopa De’ Sette Soli (tratto in
prossimità accesso Museo Civico),
Altri provvedimenti di disciplina della circolazione e sosta nel centro storico saranno adottati al
momento dalla Polizia Locale per la gestione degli eventi estemporanei (es. cortei storici e bande).












DISPONE INOLTRE:
Dalle ore 09:00 alle ore 18:30 di Domenica 10 Ottobre 2021 e fino al termine dei festeggiamenti
Via Scalinata della Stazione: lungo i tornanti e compresi gli spazi in piano prima delle scale: divieto di
transito e di sosta con zona rimozione in tutta l’area;
sospensione temporanea del traffico nel centro abitato di Marino lungo la S.S. 216 (Maremmana
inferiore), dalla intersezione con la S.P. 217 (Via dei Laghi), fino alla intersezione con Via Capo
D’Acqua (Cimitero di Marino), divieto di transito e di sosta con zona rimozione ambo i lati in Corso
Colonna e Piazza Matteotti.
Largo Zaccaria Negroni, per i veicoli in uscita obbligo di svolta a sinistra (dir. Via dei Laghi);
Via Capo D’Acqua, da Corso Colonna per tutto il tratto prospiciente Piazzale Caduti delle Foibe, è
istituito il divieto di fermata con zona rimozione ambo i lati;
Via Cesare Battisti, per i veicoli in uscita da entrambi i tratti, sia a monte che a valle, obbligo di svolta in
direzione via dei Laghi;
Corso V. Colonna – da Via del Crocifisso a Via 24 Maggio senso unico di marcia con direzione via 24
Maggio;
Via S. Anna preavviso obbligo di svolta a Via Castel De Paolis per i veicoli provenienti da Grottaferrata
e deviazione dei veicoli provenienti da Graottaferrata in direzione Marino in Via Franco Armati
direzione Piazza Europa;
Il traffico veicolare proveniente da Grottaferrata e diretto ad Albano, Velletri e Roma, sarà deviato da SP
216, in Comune di Grottaferrata, per via Vecchia di Velletri e via Colle S. Antonio, ove sarà posta una
presegnalazione per convogliare i veicoli in transito verso via delle Barozze e via Alberico da Barbiano ;

TRASPORTO PUBBLICO CO.TRA.L.
domenica 10 ottobre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 18.30:
 Il Servizio per la linea proveniente da Grottaferrata si attesterà all'interno dell'area compresa fra via
Trilussa e Corso V. Colonna , mentre la linea proveniente da Castelgandolfo si attesterà nell’area
antistante il Comando Provinciale dei VV.F. in via Ferentum lato deposito N.U.
 In Via Capo D’Acqua lato Cimitero, da Corso V. Colonna a tutto il tratto antistante il parcheggio e gli
accessi ad esso, è istituito il divieto di sosta con zona rimozione per consentire il regolare ed agevole
transito dei veicoli deviati.
ATTESTAZIONE PULLMAN TURISTICI E CAMPER:
 In Piazzale Caduti delle Foibe di fronte al cimitero di Marino è istituito uno spazio per lo stazionamento
di autocaravan e pullman turistici. Qualora pervenissero un numero maggiore di mezzi, gli stessi
potranno trovare spazio nel parcheggio della Stazione in Via Cave di Peperino;
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ATTESTAZIONE E SOSTA MEZZI DI SOCCORSO
Le ambulanze della Croce Rossa saranno cosi posizionate: via Antonio Fratti, Via Fratelli Rosselli,
Piazza Repubblica.
Il Punto Medico Attrezzato si posizionerà in Corso V. Colonna, nello slargo antistante l’Istituto d’Arte.



I veicoli lasciati in sosta nelle zone vietate, e che comunque intralcino la circolazione
stradale ed il normale svolgimento delle manifestazioni, saranno rimossi con carro attrezzi
e le relative spese saranno a carico dei responsabili.



I cantieri stradali e di lavoro resteranno completamente chiusi fino al termine dei
festeggiamenti.

Il Comando Polizia Locale e l’ U.T.C. LL.PP. – Settore viabilità debbono disporre quanto dovuto,
per garantire viabilità e normalizzazione del traffico veicolare, per tutta la durata delle
manifestazioni.
Il Comando di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica, incaricati dell’esecuzione della
presente, sono facoltizzati ad operare ogni modifica che si ritenesse necessaria a garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione.
L’Ufficio Tecnico LL.PP. – Settore viabilità, a tale fine, è a disposizione per la relativa segnaletica.
Si avverte, ai sensi dell’art.3 co.4 L.n°241/90 s.m.i., che contro il presente provvedimento, può
essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, oppure entro 60
giorni:
 al Tribunale Amministrativo regionale ai sensi degli artt. 5 e 29 dell'allegato 1 al D.lgvo 2
luglio 2010 n° 104.
Il Dirigente Area VI^
Dott. Alfredo Bertini
LA PRESENTE ORDINANZA VA INDIRIZZATA A:
- PREFETTURA ROMA – Via IV Novembre 119/A ROMA

protocollo.prefrm@pec.interno.it
per conoscenza
- Ai Dirigenti Area I, II e V Comune di Marino
per conoscenza
- COMANDO P.M. – SEDE
per esecuzione
- PROT. CIVILE - Piazza Matteotti
per esecuzione
- UFFICIO CULTURA - SEDE
per esecuzione
- UFFICIO LL.PP. – SETTORE VIABILITA’ - SEDE
per esecuzione
- UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SEDE
per esecuzione
- MULTISERVIZI S.P.A. – Via Pietro Nenni – MARINO direttore@pec.multiservizimarino.it
per servizio N.U. e segnaletica
- COMMISSARIATO P.S. – MARINO comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it
per conoscenza
- SERVIZIO P.S. ALBANO LAZIALE - Borgo Garibaldi, 7
comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it
per conoscenza
- STAZIONE C.C. – MARINO
trm23525@pec.carabinieri.it
per conoscenza
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- COMANDO COMPAGNIA CC. C.GANDOLFO cprm214360normcte@carabinieri.it
per conoscenza
- STAZIONE CC. S. MARIA DELLE MOLE trm29284@pec.carabinieri.it
per conoscenza
- COMANDO P.L. GROTTAFERRATA – res.comando.poliziamunicipale@pec.comune.grottaferrata.rm.it
per conoscenza
- CENTRALE OPERATIVA 118 – direzione.generale@pec.ares118.it
per conoscenza
- COMANDO VV.F. – MARINO
polo marino.roma@cert.vigilfuoco.it; com.roma@cert.vigilfuoco.it
per conoscenza
- CROCE ROSSA ITALIANA – Via P. Nenni n. 6 collialbani@cri.it
per conoscenza
- SCHIAFFINI TRAVEL – MARINO info@pec.schiaffini.com; marinososta@schiaffini.com
per parcheggi e TPL
- CO.TRA.L. – VIA V. VENETO – GROTTAFERRATA cotral.spa@pec.cotralspa.it
per conoscenza
- Città Metropolitana – VIA IV NOVEMBRE 119/A ROMA viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
per conoscenza
- AL COMUNE DI CASTELGANDOLFO
protocollocastelgandolfo@pec.it
per conoscenza
- AL COMUNE DI ROCCA DI PAPA polizia.municipale@pec.comuneroccadipapa.it
per conoscenza
- AL COMUNE DI CIAMPINO
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it
per conoscenza
- AL COMUNE DI GROTTAFERRATA res.comando.poliziamunicipale@pec.comune.grottaferrata.rm.it
per riscontro.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
ALFREDO BERTINI / 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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