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CIRC.N.132 

 

 

                                                                            A tutto il Personale scolastico 

                                                                                            A tutte le Famiglie 

                                                                                                                Sito 

 

Oggetto: Disciplina provvisoria di traffico in Via di San Matteo  

 

Si comunica che, secondo quanto stabilito con determinazione dirigenziale n.VL/27162/2019 del 

23/04/2019 dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, è stata avviata la sperimentazione di una nuova 

viabilità temporanea dell’area stradale sulla quale insiste la nostra Scuola per il periodo compreso tra  il 23 

/04/19 e il  30/06/19 secondo le modalità riportate nella Determinazione Dirigenziale allegata. 

Pertanto chiediamo a tutta la comunità scolastica di prestare la massima attenzione alla nuova segnaletica 

al fine di salvaguardare la sicurezza del transito di alunni, famiglie e personale, cooperando per la comune 

tutela.   

 

Roma,29-04-2019 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Maria Teresa Martelletti 

mailto:rmic8gg001@istruzione.gov.it
mailto:rmic8gg001@pec.istruzione.it
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   VL/264/2019 del  23/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  VL/27162/2019 del  23/04/2019

Oggetto: Disciplina provvisoria di traffico in via di San Matteo 

IL DIRETTORE

ROBERTO STEFANO

Responsabile procedimento: roberto stefano

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO STEFANO
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PREMESSO CHE 
 

 

-che a seguito di colloqui intercorsi con l’Assessorato alle Politiche della Scuola, Edilizia Scolastica , Cultura, Sport e
Politiche Giovanili del Municipio Roma VII come da nota protocollo 59505 del 13/09/2018  si è ravvisato in
prossimità dell’Istituto Comprensivo “Corradini” una situazione di pericolo e di difficoltà per la circolazione veicolare
e pedonale data dalle dimensioni ridotte della carreggiata ;
-che via di san Matteo è attualmente una strada a doppio senso di circolazione dove l’elevato afflusso di studenti in
entrata e in uscita, nonchè la presenza del servizio di scuola bus, determina una sostanziale condizione di pericolo e di
ingorgo della circolazione;
 - che da sopralluogo effettuato in data 19 aprile 2019, come da nota protocollo CI 106985 del 19/04/2019 acquisito in
pari data con protocollo 26908/19 con l’Assessore alla scuola del Municipio Roma VII, l’assessore alla Sicurezza del
Municipio Roma VII, il referente della Agenzia Roma Mobilità , esaminato lo stato dei luoghi alla luce del dettato del
C.d.S. e riscontrato che non vi sono condizioni ostative per il transito su via di San Matteo dei vettori che forniscono il
servizio di scuolabus, si è ritenuto opportuno istituire un senso unico di circolazione su via di San Matteo con
direzione di marcia da via Tuscolana fronte civico 73 ( comune di Frascati) a via Tuscolana prossimità civico 1721  in
considerazione che le dimensioni della carreggiata non sono sufficienti per due corsie di marcia;
- che si è ritenuto opportuno attuare tale istituzione in via sperimentale nel periodo dell’anno scolastico 2018/2019
dalla data del presente atto fino al giorno 30/06/2019;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 c.2
e 7 del DPR 62/13;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

visto: l'art. 66 del nuovo Regolamento del Decentramento   Amm.vo, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale N° 10 del 08/02/99;
visto: l'art. 5/3° comma e gli art. 6,7 e 37 del D.Lgs. 285/92, concernenti la disciplina sulla circolazione stradale nei
centri urbani;
visto: l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
visto: il D.P.R. 495/92 e successive modificazioni;
vista: la Deliberazione N. 21/2015 (P.G.T.U.);
 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi indicati nella premessa dalla data del presente atto alle 23:59 del 30/06/2019 l’adozione del seguente
provvedimento in

via di San Matteo :
istituzione di “Senso Unico" di marcia (Fig. II 348 art. 135 Reg. di Esec. C.d.s.) con direzione da via Tuscolana fronte
civico 73( comune di Frascati) a via Tuscolana prossimità civico  1721;
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Via di San Matteo alla intersezione con via Tuscolana prossimità civico 1721
 
- istituzione di “Senso Vietato” (Fig. II 47 art. 116 Reg. di Esec. C.d.s.); 
- istituzione di “ Fermarsi e dare Precedenza” ( Fig. II 37 art. 107 del Reg. di Esec. );
- istituzione di “ Direzione obbligatoria a destra “ ( Fig. II 80/c Art. 122);

Via di San Matteo altezza IC “ Corradini” :
   - istituzione di “ Direzione Obbligatoria a Sinistra” ( Fig. II 80/b Art. 122);
Via di San Matteo alla intersezione con via del Fosso di san Matteo :

   - istituzione di   “ Senso vietato” ( Fig. II 47 art.116 del Reg. di Esecuz.) con direzione via Tuscolana fronte civico 73 (
comune di Frascati);

Via del Fosso di San Matteo intersezione con via di san Matteo : 

- istituzione di “ Direzione obbligatoria a destra “ ( Fig. II 80/c Art. 122);

 Via Acqualandroni intersezione con via di san Matteo:
   - istituzione di “ Direzione obbligatoria a destra “ ( Fig. II 80/c Art. 122);

  Via di san Matteo intersezione con via Acqualandroni :
    - istituzione di “Senso Vietato” (Fig. II 47 art. 116 Reg. di Esec. C.d.s.);

  
Durante la validità della presente disposizione ogni preesistente  disciplina in contrasto con la presente è da intendersi
temporaneamente sospesa .
 La Direzione Tecnica del VII Municipio Roma Capitale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento
mediante l’apposizione della relativa segnaletica stradale.
La U.O. del VII Gruppo Tuscolano di Polizia Locale di Roma Capitale nonché tutti gli organi di Polizia Stradale sono
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento avverso il quale è
ammesso ricorso entro gg. 60 ai sensi dell'art. 37/3° comma del D. Lgs. n. 285/92.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO STEFANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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