CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma

OGGETTO: Regolamentazione soste e circolazione stradale in occasione della Manifestazione “Albano In Sieme”
del giorno 18.05.2014.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Premesso che L’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n° 184 del 18.11.2013 ha programmato
e organizzato la Manifestazione “Albano In Sieme 2° anno” per il 18 maggio 2014 con inizio dalle ore 09.00 e fino
alle ore 20.30;
Considerato che la predetta Manifestazione, avrà a svolgersi in varie aree del centro urbano e
precisamente nel tratto compreso dall’intersezione con P.za Mazzini fino all’intersezione con Via Della Stella, su
Via Cavour nel tratto compreso dall’intersezione con Viale Risorgimento a l’intersezione con via A.Romano, su Via
XXIV Maggio intersezione con Via Virgilio su Via Saffi da C.so Matteotti all’intersezione con Via Don Minzoni, P.zza
Carducci, L.go Don Alberione, P.zza Malaguti(Tutta La piazza), P.zza Costituente, Via S.Francesco dall’intersezione
con Via Cavour e fino all’intersezione con L.go Marandola, P.zza Pia dall’intersezione con A.De Gasperi a
l’intersezione con L.go Murialdo e su P.za Mazzini;
Ravvisata pertanto la necessità di garantire il regolare e sicuro svolgimento della predetta Manifestazione
adottando precipua disciplina della circolazione veicolare finalizzata a rendere libere le predette strade interessate
alla citata Manifestazione per la durata temporale prevista, nonché prevedere il divieto di circolazione ed il divieto
di sosta zona rimozione per tutti i veicoli (ad eccezione dei mezzi delle Forze dell’Ordine per l’espletamento dei
compiti istituzionali, nonché di eventuali mezzi di soccorso) e conseguentemente di adottare specifica disciplina
viaria sulle strade limitrofe a quelle interessate dallo svolgimento della Manifestazione;
Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.
n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e
successive modificazioni;
Visto l’Art. 109 comma 2 in relazione all’art. 107 del T.U.E.E.L.L.(D.Lgs.267/2000)
ORDINA
Per il giorno 18.05.2014 dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
1.














Di istituire il divieto di sosta zona rimozione, per allestimento dell’aree mostra e laboratoriale,
sulle seguenti piazze e vie:
V.le Risorgimento(nell’area compresa tra il semaforo e l’ingresso di V.le Scalchi)
V.le Risorgimento ambo i lati e all’interno delle aree di parcheggio
Via M. D’Azeglio ambo i lati
Via Virgilio dalla rotatoria di L.go Paolo VI all’intersezione con L.go Alberione
P.zza Don A. Malaguti sull’intere aree di parcheggio ivi comprese anche quelle a pagamento
Via S.Martino ambo i lati
P.zza Carducci su tutta la Piazza
Via S.Ambrogio ambo i lati
Via S.Francesco da via Cavour all’intersezione con L.go Marandola ambo i lati
Via Saffi da C.so Matteotti a Via Cavour
Via Saffi da Via Cavour all’intersezione con Via Don Minzoni ambo i lati
Via Della Rotonda
P.zza Costituente su tutta la Piazza





P.zza Fagiolo
Via S.Pancrazio
P.zza Pia dall’intersezione con Via A.De Gasperi all’intersezione con L.go Murialdo
2.

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00

di istituire il divieto di sosta zona rimozione:


C.so Matteotti da P.zza Mazzini all’intersezione con P.zza Gramsci



C. Altieri ambo i lati

3.

Dalle ore 09.00 alle ore 21.00

Di istituire il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli in premessa specificati:


Via Virgilio con idoneo transennamento all’intersezione con via F.lli Bandiera



Via Virgilio con idoneo transennamento all’intersezione con L.go Alberione rendendo il tratto della
stessa a doppio senso di circolazione



Via S.Francesco con idoneo transennamento all’intersezione con L.go Marandola



Via Della Rotonda con idoneo transennamento in via Dei Travoni



Via S.Martino con idoneo transennamento, apponendo sullo stesso segnaletica direzionale Ariccia eCecchina

4.

Dalle ore 16.30 alle ore 20.00

Di istituire il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli in premessa indicati:





P.za Mazzini con idoneo transennamento al fine del dirottamento del flusso veicolare direzione SUD
su Via C.Altieri



Via Don Gnocchi(eccetto residenti)



Via Volontari del Sangue



P.za S.Pietro



P.za Mazzini nel tratto compreso tra la stessa e Via Della Stella



C.so Matteotti intersezione P.zza Gramsci con idoneo transennamento, apponendo sullo stesso
segnaletica direzionale Cecchina e Roma



Viale Risorgimento nel tratto compreso dalla stessa e Via A.Romano



Via Olivella all’altezza di Via R.Lombardi con apposizione di indicazioni Castel Gandolfo-Marino-Roma

5.

Di apporre idonea segnaletica direzionale ROMA-CASTEL GANDOLFO all’intersezione con
via Dei Villini da ripetersi all’altezza della Rotatoria di P.za Paolo VI e all’altezza
dell’intersezione con Via Tacito.

6.

Di apporre idonea segnaletica direzionale CECCHINA all’intersezione con via della Stella

7.

Previa intesa con il CO.TRAL., i mezzi pubblici osserveranno il seguente tragitto:

Quelli provenienti da NORD e diretti a SUD saranno indirizzati su Via C.Altieri-P.co Rimembranza-Via
Vascarelle-Trilussa; mentre i mezzi pubblici provenienti da SUD saranno deviati nel Comune di Genzano di
Roma direzione Cecchina percorrendo successivamente Via Nettunense, Via Colonnelle e Via Olivella.
Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l’incarico di apporre idonea e
conforme segnaletica verticale nelle aree interessate dalla manifestazione al fine di rendere edotta la
generalità degli utenti della strada delle presenti prescrizioni; altresì , con riguardo sempre alle
suddette aree al Settore V° si dà ulteriore mandato per l’apposizione delle opportune “transenne” atte
ad interdire l’accesso alle medesime.

