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PremeSSQ che presso rAudltorium ~ Parco delta Musica avrà luogo la VII Edl:z:lone del"Festivallntemazionsle del Film di
Roma" e ctle per consentire lo svolqimantc delrevento garantendo la sicurezza della cìrcolazlone veicolare El pedonale si
rende MG9SSario Istituire particolari discipline di traffico;

viste le ri~ljftanze della Conferenza dei Servizi, convocata con nota pmt. RA/66782/12 e tenutasì presso il Gabinetto del
Sindaco il'!' data 10110/2012;

visto il parere favorevole, espresso nel merito e nella legittimità daIl'U.I.T.S.S.;

visti gli Mt. 66 e72 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del
Consiglio~omunale n. 10 del 08/02/99;

visto l'art. 5130 COmma e gli artt. 6, 7 e 37 e 38 del D.Lgs. 285/92 concernenti la disciplina sulla circolazione stradale nei
centri urbnnl; .
vista l'Ordlllan'l:a n. 273 del 09/08/95, relativa sll'istitu7.:ione dell'U.I.T.S.S. della Il Circoscrizione;

visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 26712000;

visto il D.F',R. 495/92;

Determina

Per i motivi di cui alle premesse, l'ado;rJone delle seguenti discipline di traffico:

dal17110~M2 al 30/1112012
VIA NORVEGIA

ISTITUZICllNE:
1 ~ Divieto di sosta 0-24 zona rimozione su tutta la sede stradale;
2 ~Chius ra al transito veicolare.

PIAZZA APOLLODORO
1STITUZI~"E:
3 - Divieto di fermata sul lato destro dell'emiclclo direzione e verso da Viale Tìzìano a Viale P. De Coubertin;

daI2411~12 al 25111/2012
VIALE P. DE COUBERTIN

ISTITUZlOt<lE:
4 - ChiuSUf.a al transito veicolare e pedonale del tratto compreso tra Via Argentina e Via Gran Bretagna;
5 - Senso tJl'Aicodi marcia nel tratto con dlrazlona e verso da Via Gran Bretagna a Via Unione Sovietica;
6 ~Divieto liti sosta 0-24 zona rimozione, sul lato destro del senso unico di marcia di cui al punto 5, nel tratto compreso

tra Via Gran Bretaqna e Via Svezia con esclusione dei veicoli a servl;tlo di persone diversamente abili;
7 ~DIvieto Cli fermata su tutta la sede stradale in corrispondenza dell'ingresso del parcheggio sotterraneo dell'Audltorium

dal lato di Via Giulio Gaudini;
8 ~ Divieto, di sosta O~24 zona rimozione eccetto Taxi sul lato sinistro del senso unico di marcia nel tratto di carreggiata a

partire dal lato opposto all'Ingresso del parcheggio reclntato A.T.A.C. per metri lineari 100 In direzione di Via SvizzerO!:
9 - Divieto di sosta ~24 zona rimozione su tutta la sede stradale con esclusione dei tratti di cui al punti precedenti.

VIA GRAN BRETAGNA
ISTITUZIONE:
10· Divieto di sosta ~24 zona rlmo%lone, su ambo i lati a partire da m 30.00 prima dell'lntarsezione stradale con VIale

P. Da Caubertin fino all'interseziona stessa;
11 " Direzione obbligatoria a destra alrinterse?-.Ione con Viale P. De Coubertln.

VIA SVEZIA
ISTITUZION1E:
12 - Divieto r:1i fermata su ambo i lati a partire da m 10.00 prima dell'lntersezione con Viale della XVII Olimpiade fino

all'interSezlone medesima;
13· Direzi~e obbligatoria a destra all'lntersezìone con Viale P. Dé Coubertin.

VIA ARGENTINA
ISTITUZIONE;
14 - Divietoof fermata sul lato destro del tratto direzione e verso da Viale P. De Coubértin a Via India;
15 - Dlvleto·(II fermata a partire da m 10.00 prima cell'lnterseztons con Viale Da Coubrsrtln fino aU'intersezionp. stessa:
16 ~ Divieto di fermata per una lunghezza di m 20.00 a partire da Via India in dlre%ione di P. Viale De Coubertln,
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Disciplina provvisoria di traffico per evento "Festlval Internazionale del Film di Roma~ - Audltorium Parco della
Musica

[ Responsat;,. unico d" [procedìmento
- "

[ IlDIR~ I [
~

t . ['listo di cOllformità agli
obiettivl prc ";Jrammatki.

IL DIRI~rTORE

['.19' 26]" '0(0) vistodi Lregolarità :ontablle e
.copertura iinal1zla ria

[ Visto di r t:golarltà [C0l11abtle
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VIA UNIONE SOVIETICA
ISTITUZIONE;
17 ~Dìvietn di fermata su ambo i lati nel tratto compreso tra. il numero civico 13/9 e Viale P. da Coubertin.

VIA INDIA
ISTDTUZI<tINE:
18 - Dlvlero di fermata su arnbo i lati nel tratto compreso tra Via Argentina e Via Jugoslavia.

PIAZZA APOLLODORO
ISTIrUZIGNE:
19· Divi~:Qdi transito nel tratto compreso tra Viale Tizlano e Viale P. De Coubertin, con escluslone dei veicoli

autorl7.7..atie del traffico locale.

11GPIT prcvvederà alrapposlzlone della segnaletica mobile di divieto di fermata o di divieto di sosta, almeno 48 ore
prima dementrata in vigore del presente prowedimento, redigElndo apposito verbale che rimarrà agII aHI del presente
prowedimento; inoltre metterà In opera la segnaletica temporanea di divieto di transito.
La Fondazione Cinema per Roma dovrà prowedere alla massa In opera ed al mantenimento dalla rimanente segnaletica
temporanea necessaria all'esecuzione d~1 presente prowedimento oscurando ove occorra, la segnaletica stradale
verticale pl"eesist9nte in contrasto con quanto sopra istituito.
Altresl la Fondazione stessa Tiprlatlnerà. al termine dell'evento in premesse, la disposizione orìqmarìa della segnaletica,
conformemente al dettato dell'art. 30 del D.P.R. 495 del 16/12/1992.
La U.O. di Polizia Municipale è mcaricata della vigilanza ed esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente
Determina;jone.
Awerso il presente prowedimento è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 37/3" comma del D.Lgs 285/92.

F!iservato t lla

Ftagioneria Generale

Il. DIRIGENTE
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