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Prot. Int. 04/27 – 2015 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.    481__                                                                                     del    16 dicembre 2015__ 

Prot. Gen. n.    97378___ 

 

 

IL SINDACO. 
 

- Vista l’Ordinanza n.334 del 09 settembre 2013, con cui si è provveduto a regolamentare la sosta e 

la circolazione in viale della Vittoria, rampa dei Saraceni, largo Galli, via Pirgi, via Malta, via P. 

Guglielmotti, via Duca d’Aosta, largo dei Tirreni, lungomare Thaon de Revel e largo Galli; 

- Vista l’Ordinanza n.104 del 20 marzo 2014, con cui si è proceduto a modificare il provvedimento 

ordinatorio indicato al punto precedente; 

- Vista le note n.72122 e n.72428 del 28 settembre 2015, con cui il Commissariato di P.S. di 

Civitavecchia chiede di regolamentare gli stalli di carico e scarico merci presenti in via P. 

Guglielmotti e in largo dei Tirreni; 

- Vista la necessità per l’A.C. di consentire, all’interno della Z.T.L. denominata “Zona C”, le 

operazioni di carico e scarico delle merci da parte degli operatori della zona, mediante l’utilizzo 

dello stallo presente in via P. Guglielmotti, procedendo alla revoca di quello presente in largo dei 

Tirreni prevedendo, inoltre, una diversa distribuzione dei dissuasori di sosta presenti in loco; 

- Visti gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente C.d.S. approvato con D.lvo n.285 del 

30.04.1992; 

- Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000; 

- Ritenendo necessario intervenire, al fine di regolamentare gli stalli di carico e scarico delle merci 

all’interno della Z.T.L. “Zona C”, 
 

 

ORDINA: 
 

Con effetto immediato: 
 

1. La REVOCA: 

- del punto 5 e del primo paragrafo del punto 6, relativo allo stallo di carico e scarico 

merci in largo dei Tirreni, nonché dei dissuasori di sosta ivi presenti dell’Ordinanza 

n.104 del 20 marzo 2014. 
 

2. per LARGO DEI TIRRENI angolo via Malta e via Pirgi sul margine del marciapiede 

rialzato ivi presente: 
l’installazione di un congruo numero di dissuasori di sosta, del tipo previsto dalle norme indicate 

dal C.d.S. e del relativo Regolamento d’Esecuzione, ad interdizione della circolazione veicolare, 

da posizionarsi sul margine del marciapiede di via Pirgi e via Malta all’intersezione con largo 

dei Tirreni. 
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MANDA 
 

1. Al Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sez. Mobilità del Comune di Civitavecchia, 

per l’esecuzione del presente provvedimento da parte della Soc. HCS s.r.l., attraverso la messa in 

sito di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale occorrente per l’attuazione del presente 

provvedimento ordinatorio; 

 

2. All’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio, per il controllo circa la regolarità degli interventi 

eseguiti nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni 

alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione e 

dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo. 

 

 

TRASMETTE 
 

Ai soggetti di cui all’art.12 del C.d.S. per il concorso nell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

DISPONE 
 

Che la presente Ordinanza venga divulgata mediante pubblicazione sul sito web del Comune di 

Civitavecchia in base all’art.32 della legge 69/2009 secondo quanto disposto dal Ministero dei 

Trasporti con parere 381 del 28-01-2011. 

 

 

COMUNICA 

 
1. A norma della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante 

f.f. Col. Enrico BIFERARI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al 

procedimento stesso. 

 
2. Avverso il presente Provvedimento Ordinatorio, potrà essere proposta opposizione a norma 

dell’art.37 del D-Lgs n. 285 del 30/04/1992. 

 

 

 

            Il Comandante f.f.  

       Col. Enrico BIFERARI 

 

                                                                                                 Il Sindaco 

Ing. Antonio COZZOLINO  

 

 

 
Originale firmato agli atti 


