
ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE Direzione Aeroportuale Lazio 

Ordinanza n. 07/2016 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Lazio, 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

SENTITO 

Art. 1) 

Art. 2) 

Art. 3) 

Art. 4) 

Art. 5) 

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

il nuovo Codice della Strada; 

la nota n. U 0014667 del 04/07/2016, allegata sub allegato 1 alla presente Ordinanza 
e di cui ne fa parte integrante, con la quale la Societa Aeroporti di Roma S.p.A. ha 
richiesto la emissione di apposita Ordinanza per il divieto di sosta e fermata dalle ore 
20.00 del 12 luglio 2016 alle 08.00 del 14 luglio 2016 di lavori di riqualifica della 
pavimentazione stradale di Via Bevilacqua nel tratto compreso tra la mensa Alitalia 
ed il varco 5. 

il Corpo della Polizia Locale di Fiumicino; 

ORDINA 

nel periodo compreso tra le 20.00 del 12 luglio 2016 e le 08.00 del 14 luglio 2016 e 
sono vietate la fermata e la sosta su Via Bevilacqua nel tratto compreso tra la mensa 
Alitalia ed il varco 5 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. 

l 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. 

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 Leon do da Vinci, 06/0712016 

Il Diret! re 
Patrizia T 
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