
 

 

 

 

ORDINANZA  

DELL’UFFICIO VIABILITÀ 

 

N. 155 - REG. GEN. N. 163 

DEL 23-09-2021 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 
Sosta a pagamento_Proroga Ordinanze n. 1/2021_n. 53/2021_n. 97/2021 al 31 

ottobre 2021 

 

 
IL DIRIGENTE 

 ROBERTO ANTONELLI  
 

Richiamate 

 

 

 

 

 

 

Considerato 

 

 

Tenuto conto 
 
 
 
 
Ravvisata 
 

Visto 
 

La Delibera di G. C. n. 92 del 04.09.2020 - l’Ordinanza n. 129 del 
29.09.2020 - l’Ordinanza n. 1/2021 con le quali si disponeva l’avvio di un 
periodo sperimentale al fine di consentire la necessaria attività di 
monitoraggio sull’attuazione del Piano della Sosta aggiornato e rimodulato 
per quanto concerne le tariffe e le agevolazioni per residenti e non; 
Le Ordinanze n. 01/2021 - n. 53/2021 – n. 97/2021 con le quali veniva 
prorogato il periodo sperimentale e da ultimo fino al 30 settembre 2021; 
Che al completamento della fase sperimentale e delle attività di 
monitoraggio, necessitava l’emanazione di un provvedimento definitivo da 
parte dell’Amministrazione comunale; 
Che con decreto n. 310898 del 3 settembre 2021 è stata disposta, nelle 
more dell’emanazione del Decreto Presidenziale di scioglimento, la 
sospensione del Consiglio Comunale di Ciampino e la contestuale nomina 
del Vice prefetto quale Commissario Prefettizio per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente; 
Pertanto la necessità di un’ulteriore proroga al fine di ottemperare e dare 
definitiva attuazione al Piano della Sosta aggiornato e rimodulato; 
Il D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.; 
Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.; 
Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

                    



DISPONE 
 

 

Di prorogare al 31 OTTOBRE 2021 il periodo sperimentale al fine di consentire la necessaria attività di 
monitoraggio sull’attuazione del nuovo Piano della Sosta in epigrafe indicato salvo eventuali disposizioni 
successive; 

 

Resta inteso che restano validi tutti i permessi ed agevolazioni in essere nel rispetto di quanto disposto dai 
provvedimenti attuativi vigenti. 

 
 

 

 

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A: 

ASP spa – Gestione sosta a pagamento sede email Per l’esecuzione 

Albo pretorio online sede email Per la pubblicazione  

Comando Polizia Locale Ciampino sede email Per controllo e verifica 

Uff. Comunicazione sede email Per la pubblicazione 
 

    Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed 
apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a 
norma di legge. Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto 
può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e 
successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, a sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere del presente 
atto.          

Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021 – 
2023, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del 
Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in 
relazione al presente atto. 

 
 
 

Ciampino, 23-09-2021 
 

 

 
L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
IL DIRIGENTE 

F.to  ENRICO COLELLA F.to  ENRICO COLELLA F.to  ROBERTO 

ANTONELLI  
 

 
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il            
 
Copia atto uso amministrativo 


