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Prot. Int. 12/29-1 – 2015 - R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.    348                                                              del    19 settembre 2015__ 

Prot. Gen. n.    69741__ 

 

 

IL COMANDANTE f.f. 
 

- Visto che nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 10 settembre 2015 presso il Servizio Sviluppo Locale 

del Comune di Civitavecchia, si prendeva atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di 

organizzare un grande evento, denominato “Per…Corsi 2015”, che si svilupperà lungo le strade del 

centro cittadino, nel periodo compreso tra i giorni 24 e 27 settembre 2015; 

- Visto che alla nota n.66004 del 07 settembre 2015 veniva allegata planimetria dell’area interessata 

dall’evento, che diviene parte integrante del presente provvedimento ordinatorio; 

- Ritenendo necessario aderire alla richiesta di che trattasi al fine di consentire il regolare svolgimento 

della manifestazione; 

- Visti gli artt. 5, comma 3°, 7 e 37 del vigente C.d.S. approvato con D.Lvo n.285 del 30.04.1992; 

- Visto il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000, 

 

 

ORDINA: 
 

dalle ore 07:00 del giorno 23 settembre 2015 fino a cessate esigenze del giorno 28 
settembre 2015: 
per: 

- PIAZZA CALAMATTA: 
- VIA DEGLI OSPEDALI: 
- VIA DELLE VECCHIE MURA: 

- VIA TRIESTE compresa l’area lato mare tra il civico 24 e Sottoportici del Consolato: 

- VIA STENDHAL: 
- VIA PIAVE: 

- PIAZZA LEANDRA: 
- VIA DI LAURA: 

- VICOLO DELL’ARCO: 
- VICOLO DELL’ARCHETTO: 
- VIA P. MANZI: 

- VIA DELL’OLMO: 
- PIAZZETTA DELL’OLMO: 
- PIAZZA SAFFI: 

- VIA CARDUCCI tratto compreso tra piazza Saffi e via Barberini: 

- VIA D’ANNUNZIO: 
- VIA COLLE DELL’OLIVO: 
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1. l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con 

rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta: 
 

2. l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione della circolazione veicolare ad eccezione 

di: 
- i veicoli degli operatori partecipanti all’evento che potranno effettuare le operazioni di carico e 

scarico delle merci dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 23:00 alle ore 24:00; 

- dalle ore 07:00 alle ore 12:00: 

a. i veicoli dei residenti nelle vie sopra elencate; 

b. i veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico delle merci; 

c. i veicoli di emergenza, soccorso, polizia e dell’Amministrazione Comunale in attività 

di servizio connesse con la manifestazione; 

d. i veicoli delle aziende erogatrici dei servizi di pubblica utilità. 

 
          

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione, annullamento o termine dell’evento per 

cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data 
comunicazione in forma scritta al Comando di P.L. da parte del responsabile della manifestazione.   
 
 

MANDA 
 

Al Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sezione Mobilità del Comune di Civitavecchia: 

- per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima 

dell’inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione 

al numero di fax: 0766-590411; 

- perché al termine dei lavori, provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea utilizzata ed al 

ripristino dello stato dei luoghi; 

- per il controllo della installazione tecnica della segnaletica stradale ed il corretto ripristino della sede 

stradale.  
 

 

TRASMETTE 
 

1. Ai soggetti di cui all’art.12 del C.d.S. per il concorso nella vigilanza su quanto disposto dal presente 

provvedimento. 
 

2. Alla soc. A.R.G.O. s.r.l. per i provvedimenti di propria competenza, qualora richiesti. 
 

         

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) 

ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


