
Direzione Sistema Aeroporti Lazio 

Ordinanza n. 01/2016 

Il Direttore della Direzione Sistema Aeroporti Lazio, 

VISTI gli art!. 692, 693, 702, 704, 705, 718, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione; 

VISTO il nuovo Codice della Strada; 

VISTA la nota n U00229323 del 18/02/2015, con la quale la Societa Aeroporti di Roma S.pA ha 
comunicato l'inizio dei lavoli di rimozione del collegamento pedonale tra la stazione 
ferroviaria ed il terminai T3. 

VISTA la nota n. 117948-P del 10/1112015 la Direzione Pianificazione e Progetti ha approvato, con 
prescrizioni, Il progetto esecutivo presentato da Aeroporti di Roma S.pA di rimozione del 
collegamento pedonale tra la stazione ferrovialia e Il terminai T3. 

VISTA la nota n U 0002270 del 05120/2016, allegata sub allegato 1 alla presente Ordinanza e di cui 
ne fa parte integrante, con la quale la Società Aeroporti di Roma S.p.A. ha richiesto la 
emissione di apposita Ordinanza di chiusura della viabilita principale e secondalia fronte 
arrivi e partenze dei Terminai nel peliodo compreso tra 1'11/02/2016 ed il 16/02/2016" al fine 
di consentire la esecuzione dei lavori di limozione del collegamento pedonale tra la stazione 
ferrovialia ed il terminai T3. 

Art. 1) 

Art. 2) 

Art. 3) 

Art. 4) 

Art. 5) 

OR D I N A 

Nel periodo compreso tra 111'11/02/2016 ed il 16/02/2016 la viabilita plincipale e secondaria 
fronte arlivi e partenze dei Terminai restera totalmente o parzialmente chiusa al traffico, con 
divieto di sosta e fermata, cosi come meglio specificato nel crono programma riportato nella 
nota n. U 0002270 del OS/2012016 di Aeroporti di Roma S.p.A. (Sub allegato 1). 

Aeroporti di Roma S.p.A. avra cura di installare idonea segnaletica olizzontale e verticale, 
nonché di diffondere opportuna informativa a tutti gli operatori interessati anche mediante 
affissione della presente Ordinanza. 

I veicoli eventualmente lasciati in sosta e/o in fermata nei periodo di cui al precedente art 1) 
verranno forzatamente rimossi con spese a carico del proprietalio. 

Eventuali modifiche alle date di cui al precedente art. 1), dovranno essere tempestivamente 
comunicate dalla Societa Aeroporti di Roma S.p.A. 

E' fatto' obbligo a chiunque spetti di osserv<;lre e far osservare la presente Ordinanza. 

Aeroporto Leonardo da Vinci, 10 febbraio 2016 
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RAeroporti 
r1!::1 di Roma 

Allegato 1 all'Ordinanza n. 1/2016 

SVS/AAR 

Spett.le E.N.A.C. 
Direzione Sistemi Aeroporti Lazio 
Aeroporto Leonardo da Vinci 
00054 Fiumicino Aeroporto 

GruppoADR 

Aeroporti di Roma SpA 

U0002270 05/02/2016 
p.c. Spett.le E.N.A.C. 

Posta Certificata 

OGGETTO: Aeroporto L, da Vinci di Fiumicino 

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
Direzione Pianificazione e Progetti 
Via Gaeta, 3 
00185 - Roma 

Spett.le E.N.A.C. 
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
Direzione Operazioni Roma 
Via Gaeta, 3 
00185 - Roma 

Rimozione del collegamento pedonale ·tra la stazione ferroviaria e il 
Terminai T3. 

Richiesta emissione ordinanza 

In merito all'appalto in oggetto ed alla precedente comunicazione di inizio lavori (pro!. 
U00229323 del 18/02/2015), l'impresa esecutrice dei lavori (Vitali SpA) ha definito un 
programma di dettaglio per la rimozione del collegamento pedonale tra la stazione ferroviaria ed 
il terminai T3. 
L'intervento di rimozione, che sarà eseguito in orario notturno (22:00 - 06:00) attraverso l'utilizzo 
di una gru che stazionerà sulla viabilità arrivi principali sia in orario notturno che diurno, 
comporterà delle penalizzazioni e chiusure di alcune viabilità. 
Di seguito una descrizione delle fasi, meglio rappresentate nei documenti in allegato: 

Fase l: Rimozione Portale Segnaletica e posizionamento Gru. Dalle ore 22:00 dell'11 
Febbraio 2016 alle ore 06:00 del 12 Febbraio 2016 sarà rimosso un portale di 
segnaletica con relative telecamenre di controllo e posizionata lungo la viabilità arrivi 
una gru da 750 ton che sarà utilizzata nelle notti successive per la rimozione della 
passerella. L'attività sopra descritta comporterà la Chiusura Viabilità Arrivi Principali. 
I veicoli pubblici (Shuttle bus, Taxi, Bus turistici) saranno deviati lungo la viabilità 
partenze: i Bus turistici stazioneranno presso gli stalli dedicati alla Polizia, fronte terminai 
T3. AI termine della fascia oraria sopra descritta, sarà riconsegnata l'area sosta ai 
veicoli Polizia e riaperto il traffico (una sola corsia lungo la viabilità arrivi principali); 
Fase 2: Rimozione lA Concio collegamento pedonale. Dalle ore 22:00 del 12 Febbraio 
2016 alle ore 06:00 del 13 Febbraio 2016 sarà eseguito il varo del primo concio della 
passerella. L'attività sopra descritta comporterà la Chiusura Viabilità Arrivi Principali 
e Partenze, 
Tutti i veicoli saranno deviati alla viabilità arrivi secondaria, saranno riprotette n.2 
fermate di Shuttle Bus lungo la viabilità (all'altezza degli attraversamenti pedonali), 
mentre i Taxi e Bus turistici saranno spostati all'interno del parcheggio Breve Sosta T3. 
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AI termine della fascia oraria sopra descritta, sarà riaperto il traffico alle viabilità 
precedentemente interdette (una sola corsia lungo la viabilità arrivi principali); 
Fase 3: Rimozione'" Concio collegamento pedonale. Dalle ore 22:00 del 14 Febbraio 
2016 alle ore 06:00 del 15 Febbraio 2016 sarà eseguito il varo del secondo concio della 
passerella. L'attività sopra descritta comporterà la Chiusura Viabilità Arrivi Principali. 
Sarà eseguita la stessa modalità di deviazione del traffico e penalizzazioni veicolari della 
Fase 1. 
Fase 4: Rimozione IIIA ed ultimo Concio collegamento pedonale. Dalle ore 22:00 del 14 
Febbraio 2016 alle ore 06:00 del 15 Febbraio 2016 sarà eseguito il varo del terzo ed 
ultimo concio della passerella: L'attività sopra descritta comporterà la Chiusura 
Viabilità Arrivi Principali e Secondari. I veicoli pubblici (Shuttle bus, Taxi, Bus) 
saranno deviati alla viabilità partenze secondo le modalità descritte nella Fase 1. I veicoli 
privati saranno invece lasciati transitare sulla viabilità arrivi secondaria e fatti uscire 
attraverso l'ingresso al multipiano D ed E. 
AI termine della fascia oraria sopra descritta, sarà riaperto il traffico alle viabilità 
precedentemente interdette (una sola corsia lungo la viabilità arrivi principali); 
Fase 5: Ripristino Portale segnaletica e rimozione Grù. Dalle ore 22:00 dell'15 Febbraio 
2016 alle ore 06:00 del 16 Febbraio 2016 sarà ripristinato il portale segnaletica rimosso 
nella fase 1 e rimossa la grù posizionata alla viabilità arrivi. L'attività sopra descritta 
comporterà la Chiusura Viabilità ArrIvi Principali. 
Sarà eseguita la stessa modalità di deviazione del traffico veicolare della Fase 1. 

Durante le fasi 2 + 4, i conci rimossi, saranno posizionati su dei carrelli modulari, allontanati dalla 
viabilità e depositali lungo un'arl3a di stoccaggio (Parcheggio PR4) per essere successivamente 
demoliti: durante il transito, che awerrà sempre in orario notturno, sarà interdetto al traffico, per 
circa 15min, di Via Francesco Aurelio Di Bella con l'ausilio di movieri. 
Dettagli di quanto sopra descritto, sono presenti negli allegati. 
Si richiede pertanto l'emissione dell'ordinanza per le attività sopra descritte. 
Distinti saluti 

AII.ti: 
Cronoprogramma.pdf 
Penalizzazioni Viabilità,pdf 
Fasi Lavorative.pdf 

AEROPORTI DI ROMA S.p.A: 


