CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE VIII°
ORDINANZA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: CARNEVALE PAVONENSE NEI GIORNI 4-6-7-9 Febbraio 2016. Disposizioni in materia di circolazione
stradale.
IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
Premesso che il Settore I servizio V-Spettacolo con nota prot. n° 2562 del 19.01.2016 ha comunicato lo
svolgimento delle manifestazioni Carnevalesche nella frazione di Pavona per i giorni 3-4-6-7-9 e 10 febbraio 2016
organizzate dal Comitato Festeggiamenti di Pavona;
Che le Manifestazioni si svolgeranno lungo via Del Mare, nel tratto compreso da Via Roma a Via Napoli ed in
P.zza Nenni, V.le Ciuffini, Via Ancona e Via Isernia per lo spettacolo per i bambini e la cerimonia di addio al Carnevale;
Rilevato che la chiusura del tratto di strada sopra indicato e ulteriori istituzioni di divieti di sosta-zona rimozione
si rendano necessari per garantire il sicuro e regolare svolgimento delle manifestazioni previste in occasione dei
festeggiamenti, anche in considerazione del prevedibile cospicuo numero di partecipanti alle stesse;
Ravvisate superiori esigenze di sicurezza della circolazione e di pubblica sicurezza;
Visti gli artt. 5, comma 3 e 6, comma 4 lettera a e art. 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.L. (D.Lgs:267/2000).
ORDINA
Per i motivi in premessa specificati,
1. Dal giorno 3 febbraio al giorno 10 febbraio 2016
Di istituire il divieto di sosta-zona rimozione dalle ore 8.00 alle ore 24.00 nel parcheggio di Via Isernia angolo via
Del Mare.
Di istituire il divieto di sosta zona rimozione dalle ore 8.00 alle ore 24.00 nel parcheggio di Via Ancona angolo Via
del Mare
2. Nei giorni 4-6-7 e 9 febbraio 2016 dalle ore 10.00 alle 21.00
Di istituire il divieto di sosta-zona rimozione su ambo i lati di Via Del Mare, tratto compreso da Via Roma a Via
Napoli;
Di istituire il divieto di sosta-zona rimozione nel parcheggio situato all’angolo di via Del Mare-Via Ancona;
Di Istituire il divieto di sosta zona rimozione in via Del Mare dall’intersezione con Via Torino all’intersezione con
Via Palermo;
Di istituire il divieto di sosta-zona rimozione in via Verona
3. Nei giorni 6 e 9 febbraio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Di Istituire il divieto di sosta zona rimozione in Viale Ciuffini e P.zza Nenni su tutta la Piazza

4. Nei giorni 4-7 e 9 febbraio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Di istituire il divieto di sosta zona rimozione in Via Verona (Tutta la via)
5. Nei giorni 4-7 e 9 febbraio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 interdire la circolazione veicolare lungo
Via Del Mare, nel tratto compreso da Via Roma a Via Napoli, ivi istituendo apposito transennamento
nelle stesse e su via Palermo;


Di dirottare il traffico veicolare direzione Pomezia lungo l’itinerario costituito da Via Roma, Via Piani di
Monte Savello, Via Velletri e Via Di Cancelliera e direzione Nettunense Via Palermo, Via Casette, via Trento e
su Via Michelangelo del territorio di Castel Gandolfo per entrambi i sensi di marcia, apponendo adeguata
segnaletica direzionale alle intersezioni Via Del Mare/Via Palermo e Via del Mare/Via Roma;



Di dirottare il traffico veicolare direzione Albano/Roma lungo l’itinerario costituito da Via Latina, Via dei Piani
di Monte Savello;



Istituire il senso unico in Via Torino, da Via Del Mare a Via Piani di Monte Savello;



Di istituire il divieto di accesso su tutte le strade che da Via dei Piani di Monte Savello si immettono su Via
Del Mare, lato destro e sinistro, ad esclusione di Via Roma, consentendo il transito ai soli residenti nelle
strade senza uscita, con l’adozione di ogni possibile precauzione e cautela salva diversa disposizione degli
Organi di Polizia Stradale per ragioni di sicurezza pubblica;



Di apporre idoneo transennamento su tutte le strade che si immettono su via Del Mare, nel tratto interdetto
alla circolazione;



Di consentire nel tratto interdetto alla circolazione veicolare la sosta dei soli mezzi adibiti alla vendita degli
operatori ambulanti e per il carico e scarico delle merci;

La presente Ordinanza viene trasmessa a:
Al Comando PM di Castel Gandolfo;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Albano e Cecchina;
Al Commissariato PS Albano Laziale
Al Comando Sottosezione Polizia Stradale Albano Laziale
VV.FF. Sede di Marino
Alla Protezione Civile
Al 118
Alla Società Cotral
Alla Società AGO
Al Comitato Feste Pavona
Il settore V è incaricato dell’istallazione della prescritta segnaletica in esecuzione della predetta Ordinanza.
Il Comitato Feste di Pavona è incaricato alla rimozione dei transennamenti apposti dalla predetta Ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in
conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.
Gli organi di Polizia Stradale hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto
opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, e al Ministero dei LL.PP. ai sensi
dell'art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
Dalla Residenza Municipale, lì
BE
IL COMANDANTE DI P.L.
(Dott. Giuseppe Nunziata)

