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  NUMERO REPERTORIO   VO/590/2021 del  04/06/2021
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Oggetto: Istituzione provvisoria disciplina traffico in Piazzale Magellano, Lungomare Duilio, Piazza Sirio e
Lungomare Lutazio Catulo per lavori Direzione Tecnica per interventi relativi alla pulizia e restauro degli
attuali sistemi di raccolta delle acque meteoriche. 
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PREMESSO CHE 
 

 

In data 28 maggio 2021 con prot. CO/63934 la Direzione Tecnica del Municipio Roma X richiedeva l’emissione di
una Determinazione Dirigenziale di traffico provvisoria per l'istituzione del divieto di fermata in Lungomare Lutazio
Catulo dal Canale dei Pescatorii fino a Piazzale Cristoforo Colombo lato mare, per avviare le attività relative agli
appalti inerenti gli interventi di pulizia e restauro degli attuali sistemi di raccolta delle acque meteooriche (D.D. n. 384
del 24/02/2021 – impresa aggiudicataria Edil M.A.S. S.r.l.) e per la realizzazione della pista ciclabile definitiva (D.D. n.
991 del 26/04/2021 – impresa aggiudicataria A.G.V. Appalti s.r.l.), a partire dal 4/6/2021; 

Che con successiva nota integrativa prot. CO/65784 del 3/6/2021 la Direzione Tecnica chiedeva l'estensione del tratto
di lungomare interessato dai lavori, precisando che il divieto di fermata dovrà essere istituito anche sul Lungomare
Duilio, da Piazzale Magellano fino al Canale dei Pescatori;

Sentito telefonicamente il Direttore Apicale del Municipio Roma X Giacomo Guastella, che ha indicato come data di
fine lavori il 15 settembre 2021;

Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e
dell’art.6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

Vista la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.3.01;

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, concernenti 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;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa con decorrenza dal 7 giugno 2021 e fino al  15 settembre 2021, l’istituzione provvisoria
della seguente disciplina di traffico in:

> Piazzale Magellano, carreggiata lato mare

> Piazzale Magellano, area di parcheggio lato mare
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> Lungomare Duilio, carreggiata lato mare, tratto compreso tra Piazzale Magellano e Piazza Sirio

> Piazza Sirio, carreggiata lato mare

> Lungomare Duilio, carreggiata lato mare, tratto compreso tra Piazza Sirio e Via dei Pescatori

> Lungomare Lutazio Catulo, carreggiata lato mare, tratto compreso tra Via dei Pescatori e Piazzale Cristoforo
Colombo

- divieto di fermata negli stalli di sosta paralleli alla pista ciclabile;

   La Direzione Tecnica del Municipio Roma X è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento e dovrà
provvedere:

- alla fornitura e posa in opera della necessaria segnaletica stradale, nonché di quella complementare all’uopo attinente,
così come disposto dall’art. 21 del vigente Codice della Strada e dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero Infrastrutture e
Trasporti;

- all’oscuramento della segnaletica ivi esistente nel tratto interessato;

- ad apporre pannelli aggiuntivi indicanti la data di inizio e fine lavori;

- a comunicare all’U.T.S.S. dell’U.O. X Gruppo MARE di Polizia Locale di Roma Capitale, solo ai fini della rimozione
forzosa, la data e l’ora in cui detta segnaletica  verrà apposta, onde consentire la verbalizzazione attestante l’avvenuta
posa in opera 48 ore prima;  successivamente, a verifica effettuata da parte della Polizia Locale di Roma Capitale in
merito alla regolamentare apposizione, la medesima impresa vigilerà affinché la segnaletica venga mantenuta efficiente
nel rispetto della normativa;

- a ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale, qualora andasse distrutta, entro e non oltre dieci        giorni dalla
scadenza del presente provvedimento;

-  a comunicare sempre all’U.T.S.S. il termine dei lavori;

     L’U.O. del X Gruppo MARE di Polizia Locale di Roma Capitale è incaricata della vigilanza ed esatta osservanza
delle disposizioni di cui sopra;

    Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e secondo le modalità stabilite per legge:

- al TAR competente per territorio entro 60 gg. Dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio;

- straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio.
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IL DIRETTORE
 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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