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CITTÀ DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Disciplina della viabilità in occasione dello svolgimento della manifestazione
“Carnevale Pometino 2019- 44^edizione”, in programma Martedì 25 febbraio 2020 - sfilata carri
allegorici Pomezia
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107, comma 3, lettera i, del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti gli art. 5, comma 3, e 7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. n. 285/92, e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495/92 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n°57/2020 del di approvazione del programma relativo alla
manifestazione “Carnevale Pometino 2020 44^ Edizione”;
Vista la richiesta e il programma dell'evento “Carnevale Pometino 2020 44^ edizione” trasmesso con nota
prot.n°19005 del 18/02/2020 inoltrata dal Dirigente del Settore III Cultura e Spettacolo, con la quale si richiede
l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità in data 23 e 25 febbraio 2020 per consentire la sfilata
dei carri allegorici in località Pomezia;
Richiamate le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi del 30 gennaio 2020;
Vista l'autorizzazione temporanea n°01 prot.n°12/02/2020 rilasciata dal Settore II° Commercio Promozione
Cultura e Territorio;
Ritenuto quindi necessario, ai fini della viabilità e della sicurezza dei cittadini, predisporre modifiche alla viabilità
mediante chiusura temporanea al transito di Via Roma - Piazza Indipendenza, Via Virgilio, Via Salvo D'Acquisto
e vie limitrofe per consentire la sfilata dei carri allegorici;
Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e salvaguardare la Pubblica incolumità;

ORDINA
Martedì 25 febbraio 2020:
1) Divieto temporaneo di transito, per tutti i veicoli, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e comunque fino al
termine della manifestazione, per consentire la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in:
•
•

Via Dei Castelli Romani (altezza parcheggio Asl) - L.go Mameli - Via Roma - P.za Indipendenza - Via Virgilio

2) Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12,00 e fino al termine della manifestazione in:
•
•
•

Via Roma ambo i lati (nel tratto compreso tra L.go Plinio e P.za Indipendenza)
P.za Indipendenza ambo i lati fino all'intersezione con Via Guerrazzi;
area di sosta lato destro di Via S.D'Acquisto nella direttrice di marcia da Via Fratelli Bandiera a Via Alcide De
Gasperi, per consentire le operazioni relative all'accensione del Falò a conclusione della manifestazione
carnevalesca.

3) Divieto temporaneo di transito in Via Salvo D'Acquisto, nel tratto compreso tra P.za S.Benedetto da Norcia e
l'intersezione con Via Copernico, per consentire le operazioni di accensione del Falò e la conclusione della manifestazione
carnevalesca.

4) Deviazioni temporanee del traffico per consentire la sfilata dei carri allegorici dalle ore 14,00 alle ore 18,30 per il
trasporto pubblico locale:
CO.TRA.L.:
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•

Provenienti da Roma e diretti a Latina in transito su Via Roma, la deviazione sarà la seguente: L.go Mameli,
Via Pontina Vecchia direzione SS.148 Pontina – Latina. Fermata obbligatoria tratto iniziale di via Pontina Vecchia
intersezione con L.go Mameli e intersezione con Via Silvio Spaventa.
Provenienti da Ardea e diretti a ROMA: Via Cincinnato – Via Pontina Vecchia – Via Dei Castelli Romani;

Per le linee TROIANI:
•
•

il transito su Via Roma, Piazza Indipendenza, Via Virgilio sarà interdetto per consentire la sfilata dei carri allegorici dalle ore
14,00 alle ore 18,30 circa,
il transito su Via Orazio, Piazza San Benedetto da Norcia e Via Salvo D'Acquisto sarà o interdetto al transito dalle ore 17,00
fino al termine della manifestazione carnevalesca previsto per le ore 19,00.

4) Deviazioni del traffico:

per i veicoli in transito su Via Virgilio e diretti in Via Roma:
• obbligo di svolta a sinistra in Via Palladio Rutilio – Via Pier Crescenzi – Via Filippo Re - Via Rattazzi – Via Roma
per i veicoli in transito su Via Roma e diretti in Via Virgilio – Via Cincinnato – Via S.Pellico:
• obbligo di svolta a destra in L.go Plinio – Via Ovidio
per i veicoli in transito su P.za S.Benedetto da Norcia e diretti in Via Alcide de Gasperi, dalle ore 17,00 :
• direzione obbligatoria svolta a sinistra Via Orazio – Boezio;
per i veicoli in transito su Via S.D'Acquisto direzione di marcia P.za S.Benedetto da Norcia
• obbligo di svolta a destra in Via Copernico – Via Catullo – L.go Columella – Via Varrone.
La Soc. R.T.I. di Tantari Edoardo S.r.l. , è incaricata della predisposizione delle transenne mobili, dotate di segnaletica di
divieto di transito e direzione obbligatoria, in tutti i punti di inizio divieto; dovrà provvedere, inoltre, all'istituzione della
segnaletica mobile di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48h prima della data di inizio evento.
Il posizionamento delle transenne, allo scopo di disciplinare il traffico, dovrà essere predisposto come da piantina
che sarà inviata in allegato alla presente ordinanza.
Nella predetta area, nei giorni e nelle ore indicate, è vietato il transito di tutti i veicoli, con esclusione dei mezzi di
soccorso (VV.F. – Ambulanze ) e delle Forze dell’Ordine e dei residenti diretti ai passi carrabili ubicati nell’area
interdetta alla circolazione (per questi ultimi compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione e su
specifica autorizzazione del Personale della Polizia Stradale presente sul posto).
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 1199/71.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n°285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n°495/1992;
A norma dell’art.8 della stessa legge n°241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Vice Commissario
M.Cristina Di Tommaso.
Il Comando di Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati, in concorso,
dell'esecuzione della presente ordinanza hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto
opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

DISPONE INFINE
che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Pomezia e
pubblicazione sul sito internet www.comune.pomezia.rm.it.
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IL DIRIGENTE
COMANDANTE DEL CORPO
Dott. Angelo PIZZOLI

Sarà cura del Comando di Polizia Locale provvedere alla notifica del presente provvedimento a:

- Comando Carabinieri di Pomezia Pec: trm22839@pec.carabinieri.it
- Guardia di Finanza di Pomezia Pec: rm1240000p@pec.gdf.it
- Vigili del Fuoco di Pomezia Pec: com.roma@cert.vigilfuoco.it
- Commissario di P.S. Di Ostia Pec: comm.lidodiroma.rm@pecps.poliziadistato.it
- Azienda A.S.L. RM6 Pec: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it
- Clinica S. Anna di Pomezia Pec: santannapomezia@epec.it
- Troiani Bus Pec: amministrazione@pec.autolineetroiani.it
- CO.TRA.L. S.p.a e-mail: staff.des@cotralspa.it
- R.T.I. Di TANTARI EDOARDO S.r.l. e-mail: manutenzionestradepomezia@gmail.com
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