
Direzione Sistema Aeroporti Lazio 

Ordinanza n. 0212016 

Il Direttore della Direzione Sistema Aeroporti Lazio, 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

SENTITI 

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

il nuovo Codice della Strada; 

la nota senza protocollo del 22/02/2016, allegata con planimetria sub allegato 1 alla 
presente Ordinanza e di cui ne fa parte integrante, con la quale la Società Poste 
Italiane S.pA ha richiesto la emissione di apposita Ordinanza per l'utilizzo 
esclusiva di circa 12 stalli adiacenti il CMP in via Lunardi, da destinare alla sost;!, 
degli automezzi di servizio, nel periodo compreso tra il 03/03/2016 ed il 26/03/2016\:' ' 
al fine di consentire la esecuzione degli interventi di manutenzione all'interno dei> 
CMP medesimo; 

il Corpo della Polizia Locale di Fiumicino ed il Gestore aeroportuale; 

OR D I N A 

Art. 1) nel periodo compreso tra le 00.01 del 08/03/2016 e fino a conclusione degli interventi 
di manutenzione di cui in premessa, che vengano riservati alla sosta degli automezzi 
di servizio di Poste Italiane S.p.A. n. 12 stalli in Via Lunardi lungo il perimetro del 
CMP, come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla nota di cui in premessa; 

Art. 2) con congruo anticipo rispetto alla data di cui al precedente art. 1) Aeroporti di Roma 
S.pA avrà cura di installare idonea segnaletica orizzontale e verticale, nonché di 
diffondere opportuna informativa a tutti gli operatori interessati anche mediante 
affissione della presente Ordinanza. 

Art. 3) 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 proprietario. 

Art. 4) Eventuali modifiche alle date di cui al precedente art. 1), dovranno essere 
tempestivamente comunicate dalle Società Poste Italiane S,p,A ed Aeroporti di 
Roma S.pA 

Art. 5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

Aeroporto onardo da Vinci, 29/0212016 

Il Dire 
Patriz 



ENAC-PROT-22/02/2.016-0018332-A 

Posteitaliane 
Posta, Comunicazione e Logistica 
Area Logistica Centro CMP F.co 
- SICLREZZA- SAFETY 

Fiumicino 22/0212016 
Ali. planimetria 

Spett.le ENAC Fiumicino Aeroporto 
Pec protocollo@pec.enac.gov.it 
C.a. Dott. M. Mancino 

Oggetto: richiesta occupazione suolo pubblico via Lunardi inerenti attività di cantiere 
per manutenzione straordinaria all'intemo del Cmp di Posteitaliane . 

Nell'ambito del piano di miglioramento degli ambienti di lavoro e in ottemperanza a 
indicazioni degli organi di vigilanza territoriali, dovendo procedere all'implementazione del 
cantiere per interventi di manutenzione straordinaria con rifacimento del manto stradale e 
dei relativi sottoservizi, 

si richiede 

autorizzazione per utilizzo di spazi esterni adiacenti il perimetro del cmp di v. Lunardi 
(come da planimetria allegata) per il posizionamento di automezzi dal 03/03/2016 al 

26/03/2016, si allega di seguito planimetria area interessata. 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cmp F. co 

Carmelo Gambino 
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Area richiesta 
per automezzi 
in via Lunardi 

ingresso 
cancelli CMP 
circa 12 stalli 
dal 3 marzo al 


