
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 334 DEL 06/10/2021
Settore proponente: Area VI Sicurezza Urbana 

OGGETTO:
PARZIALE  RETTIFICA  ED  INTEGRAZIONE  ORDINANZA  N.  332  DEL 
04/10/2021 -  DISCIPLINA TEMPORANEA VIABILITÀ CORTEO STORICO 10 
OTTOBRE 2021 - 97^ EDIZIONE SAGRA DELL'UVA MARINO

 IL DIRIGENTE DELL'AREA   

VISTA l’Ordinanza n. 332 del 04/10/2021 relativa alla disciplina temporanea della viabilità corteo storico il  
10 ottobre 2021 – 97^ edizione della Sagra dell’Uva di Marino;
 VISTO  il  Piano  di  Sicurezza  presentato  il  20.09.2021,  aggiornato  alle  misure  aggiuntive  per  il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, revisionato il 26.09.2021;
 TENUTO CONTO delle necessità di dover modificare ed integrare alcuni orari ed indicazioni contenute 

nell’ordinanza suddetta;
 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

Di Rettificare parzialmente ed integrare l’Ordinanza n. 332 del 04/10/2021 come segue: 

Dalle ore 13:00 di Sabato 09 Ottobre 2021 fino alle ore 20:30 di Domenica 10 Ottobre 2021:

 In Via Scalinata della Stazione: lungo i tornanti e compresi gli spazi in piano prima delle scale: 
istituzione del divieto di transito e di sosta con zona rimozione in tutta l’area;

Dalle ore 08.00 alle ore 20:30 del 10 ottobre 2021: 
 Piazza Lepanto e Largo Palazzo Colonna, divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati ;
 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;

 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),
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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:

ATTESTAZIONE E SOSTA MEZZI DI SOCCORSO
Le ambulanze della Croce Rossa saranno cosi posizionate: Corso Vittoria Colonna (altezza civ. 86 lato Villa 
Desideri) , Corso Trieste angolo Via Fratelli Rosselli, Viale Giuseppe Mazzini intersezione Via Costa 
Batocchi.
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
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     per conoscenza 
- STAZIONE C.C. – MARINO trm23525@pec.carabinieri.it                    per conoscenza
- 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; marino sosta@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

 

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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