
ENTE NAZiONALE. PER l.JWIAZION[' OVILE Direzione Aeroportuale Lazio 

Ordinanza n. 11/2016 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Lazio, 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

SENTITO 

Art. I) 

Art, 2) 

Art, 3) 

Art,4) 

Art, 5) 

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

il nuovo Codice della Strada; 

la nota n, U 0034734 del 05/12/2016, allegata 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 di divieto di sosta lungo Via Leone 
Delagrange e Via Francesco Paolo Remotti nel periodo compreso tra le ore 8:00 del 
09 gennaio 2017 e le ore 15:00 del 30 aprile 2017 per la effettuazione degli interventi 
di riconfigurazione dell'asse viario, meglio evidenziati nelle planimetrie allegate sub 
allegato 2 alla presente Ordinanza e di cui ne fa parte integrante, 

il Corpo della Polizia Locale di Fiumicino; 

ORDINA 

nel periodo compreso tra le ore 8:00 del 09 gennaio 2017 e le ore 15:00 del 30 aprile 
2017 è vietata la sosta lungo Via Leone Delagrange e Via Francesco Paolo Remotti 
per la effettuazione degli interventi di riconfigurazione dell'asse viario, meglio 
evidenziati nelle planimetrie allegate sub allegato 2 alla presente Ordinanza e di cui 
ne fa parte integrante, 

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, 

I veicoli eventualmente lasciati in sosta 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, 20 dicembre 2016 

Il Dire ore 
Patriz' T 

I , , 

IZZI 
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GruppoADR 

Aeroporti di Roma SpA 

rOO34734 05/12/2016 

Spett.le 
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile 
Direzione Aeroportuale Lazio 
Torre UffICi 1 - Via SChneider, s.n.c. 
Aeroporto "Leonardo da Vinci" 
00054 Fiumicino (Roma) 
PEC: protocollo@pec.enac.gov.it 

Oggetto: Aeroporto "Leonardo Da Vinci" - Fiumicino 
Percorso di connessione verde tra il sistema terminai e la nuova sede AdR 
Divieto di sosta lungo via Leone Delagrange e via Francesco Remotti per consentire 
la realizzazione dei lavori 

La presente lettera illustra gli interventi di riconfigurazione dell'asse viario costituito da via Leone Delagrange 
e da via Francesco Paolo Remotti. 
Le due strade costituiscono un unico asse viario e si sviluppano nella zona Est dell'area aeroportuale, nelle 
vicinanze dell'Area Alitalia e della nuova sede direzionale di ADR. 
Nel dettaglio, partendo da Nord, per il primo tratto dell'asse viario, costituito da Via Leone Delagrange, si 
prevede di intervenire sul lato Ovest della stessa con la realizzazione di un percorso pedonale, nell'area 
attualmente occupata da un parcheggio auto riservato agli operatori aeroportuali. 
Per il secondo tratto dell'asse viario, quello costituito da Via Francesco Paolo Remotti, l'intervento si articola 
prevalentemente sul lato Ovest. Si prevede quindi la realizzazione di un corridoio verde mediante 
l'inserimento di un percorso pedonale con contestuale messa a dimora di nuove alberature in aggiunta a 
quelle esistenti. 
Lo scopo principale dell'intervento nel suo complesso è quello di favorire il collegamento tra la stazione 
ferroviaria, il sistema dei Terminai, i parcheggi e la nuova sede ADR. 
L'obiettivo principale del presente progetto è quello di associare la riqualificazione degli spazi aperti e la 
razionalizzazione dei sistemi delle connessioni e della sosta, alla ridefinizione di una immagine complessiva 
di alto livello che, puntando sulla valorizzazione e sulla implementazione del patrimonio vegetale, possa 
migliorare sensibilmente la qualità e la vivibilità degli spazi esterni dell'aeroporto. 

Con tale obiettivo si richiede un'ordinanza specifica di divieto di sosta lungo via leone Delagrange e via 
Francesco Remotti per consentire la realizzazione dei lavori a partire da lunedì 9 gennaiO 2017, 

Aeroporti di Rome S.p.A. 

Via dell'Aeroporto di FìumlClno. 320 

00054 Fiumicino (Roma) 

Cap. Soc. Euro 62.224.743,00 int. vers. 

Cod. Fisc e ~m dlscr. de! Registro 

delle ImpI'ese di Roma 13032990155 

Repertono Notizie ECOC'lomiche ed 

Amministratiw di Roma nQ 971268 

Parota IVA-06S72251Q04 

"Socia:à soggetta a dilezione e 
cooroinameoto dì Atlanlia S.p.A· 

IL RESPONSABILE OELPROCEDI~!iNTO 
'~lInzlo D'A~~~ A 

r-"~~ 

tel. 06-65951 • fax. 06-6595364& 

www.oor.M • aeroportidiroma@adr.~ 

aeropor:jdi,omaspa@pec.ad·.i1 

Aeropcl1o G.B. Pasline. Ciampil'\O: 

V!..1.AppIa Nuova 1651 

00043Ci3mpir() (Roma) 

lei. 06-65951 



Allegato: Planimelria dei tratti di via Leone Delagrange e via Francesco Remotti interessati dal divieto di 
sosta 

.-Ji Aeroporti 
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Divieto di sosta lungo 
via leone Delagrange 

e via Francesco Remotti 
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