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prot.
del

ORDINANZA DIRGENZIALE N. 98 del 06/07/2020
Codice Interno:
OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 96 DEL 02.07.2020 - DISCIPLINA DELLA VIABILITA' IN
PIAZZA DE GASPERI TRATTO COMPRESO TRA LINTERSEZIONE CON VIA DEL FICO E VIALE
S. BARTOLOMEO

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA l'ordinanza n. 96 del 02.07.2020 di regolamentazione della viabilità in Piazza de Gasperi per la
realizzazione di lavori di estensione della rete idrica potabile, previsti dal 13.07.2020 al 21.07.2020;
VISTA la nota trasmessa dalla soc. Caldani Irrigazione slr, acquisita a mezzo email in data 03.07.2020, con la
quale ha comunicato la possibilità di anticipare i lavori vista anche l'emergenza idrica in essere;
RITENUTO opportuno procedere in merito;
VISTO l’art. 1 c. 1 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (C. d. S.) e s. m. e i. che
mette la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo stato;
VISTI gli artt. 5 c.3, 6, 7 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (C. d. S.) e s. m. e
i., inerenti le norme sulla disciplina della circolazione stradale e s. m. e i.;
VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada” (Reg.) e s. m. e i.;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;
ORDINA
l'anticipazione dei lavori al giorno 07.07.2020 con termine previsto per il giorno 15.07.2020.
Rimangono invariate le disposizioni di cui all'ordinanza n. 96 del 02.07.2020.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza
1) Alla soc. CALDANI IRRIGAZIONE SRL in qualità di richiedente, per l’apposizione della relativa segnaletica
stradale, PEC: licenze_ci@pec.it;

2) Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE del Comune di Grottaferrata per i controlli e gli accertamenti di
competenza, email: comandante.pl@comune.grottaferrata.roma.it;
3) Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI di Grottaferrata, per conoscenza, email:
strm214314@carabinieri.it;
3) Alla soc.SCHIAFFINI TRAVEL SPA, per conoscenza, PEC: info@pec.schiaffini.com;
4) Alla soc. TEKNEKO SRL, per conoscenza, email: grottaferrata@tekneko.com.

Il DIRIGENTE
f.to ZICHELLA ALDO

