
Direzione Aeroportuale Lazio 

Ordinanza n. OS/2016 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Lazio, 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

SENTITO 

Art. 1) 

Art. 2) 

Art. 3) 

Art. 4) 

Art. 5) 

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

il nuovo Codice della Strada; 

la nota n. U 0008697 del 26/04/2016, allegata con planimetria sub allegato 1 alla 
presente Ordinanza e di cui ne fa parte integrante, con la quale la Società Aeroporti 
di Roma S.pA ha richiesto la emissione di apposita Ordinanza per il divieto di sosta 
e fermata dalle ore 17.00 aie ore 07.00 del 12 maggio 2016 per la effettuazione nella 
notte tra il 12 ed il 13 maggio 2016 di lavori di riqualifica della pavimentazione 
stradale di Via Gino Cappannini nel tratto compreso tra Via Lunardi e Via Santoro. 

il Corpo della Polizia Locale di Fiumicino; 

ORDINA 

nel periodo compreso tra le 17.00 del 12 maggio 2016 e le 07.00 del 13 maggio 2016 
sono vietate la fermata e la sosta su Via Cappannini nel tratto compreso tra Via 
Lunardi e Via Santoro al fine di consentire la effettuazione di lavori di riqualifica della 
pavimentazione stradale. 

con congruo anticipo rispetto alla data di cui al precedente art. 1) Aeroporti di Roma 
S.p.A. 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. 

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

Eventuali modifiche alle date di cui al precedente art. 1), dovranno essere 
tempestivamente comunicate da Aeroporti di Roma S.pA 

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

Aeroporto Leonardo da Vinci, 02/05/2016 

Il Diretto e 
Patrizia li 



GruppGADR 

Aeropol1i di Rom!l SpA 

HIO08697 261O~/2016 

ENAC 
d l 26/04/2016 

Prot.ocollo e 

00429S6/PROT 

Speif.le 
ENAC 
flk,",,'lnn .. Sistemi Aemponi Lazio 
Aeroporto Leonardo da Vinci 
00054 Fiumicino Aeroporio 
c.a. DoH.ssa P. lerlizzi 

p.C. Spett.le 
di Polizia Municipale di 

Aeroporto Leonardo da Vinci" 
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Oggetto:Aeroporto "Leonardo da VincI" - Fiumicino 
lavori ,iql.laliflca della pavlmentozione stradale di Via Gino 
Cappanllini {tratto compreso ha Via !.Ynordi El via Sentoro} 

Richiesta Emissione Ordinanza 

In riferimento ai lavori descritti in oggetto, Vi comunichiamo che a seguito dì 
verifiche che hanno accertato lo formazione di irregolarità diffuse sulla 
pavimentazione, Aeroporti di Roma ha programmato un intervento di rifacimento 
dello strato di usura di Via Gino Cappannini, tratto compreso tra via Lunardi e via 
Santore, ceme indicato nella planimefria allegata. 
Tali lavorazioni inizieranno il giorno 12 Maggio 2016 e saronno svolte in orario 
notturno (21 :00-07:00) , garantendo comunque in ogni istante il passaggio agli 
autoveicoli, al line di ridurre al minimo l'impatto sul flusso veicolare. La segnaletica 
orizzontale sarà ripristinata successivamente ai lavori di riqualifica della 
pavimentazione. 

La durata stimata dell'intervento è parì a 3 giorni. 

AI fine di garantire l'esecuzione dei l'area interessata dovrà essere 
completament,~ libera da veicoli in sosta (di\(Ìeto di sosta e rimozione forzata), 
dalle ore 17:00 fino al termine dei lavori: a fronte di ciò si richiede "emissione 
dell'ordinanza. 
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Nelle aree sàrà inslallaia opportuna segnaletica di sictJrezza, cos1 come indicato 
nel N.C.S. 

Nel rimanere a disposizione per eventuali informazioni elo chiarimenti Vi porgiamo 
disl'inti saluti. 

AEROPORTI DI ROMA S.p.A. 
Claudio Pede 

Allegati: 

- Planimetria 1: area intervento via Gino Cappannini. 




