
Ordinanza n.104  del 20-03-2014                                                                                                                           Pagina 1 di 4 

 

 

 

Prot. Int. 04/05-2- 2014 - R.G. – A. C.d.S. del __19-03-2014__ 

Ord. n. __104__                                                                                             del __20-03-2014__ 

Prot. Gen. n. __18686__ 

 

 

IL COMANDANTE 

 
- Vista l’Ordinanza n.13/b del 12 gennaio 1994 con cui si consentiva la sosta dei veicoli della 

Polizia di Stato sul lato mare di viale della Vittoria nel tratto compreso tra via Malta e via P. 

Guglielmotti; 

- Vista l’Ordinanza n.200 del 19 marzo 1994, con cui si procede ad ampliare l’area di sosta 

destinata ai veicoli della Polizia di Stato, nel tratto lato mare di viale della Vittoria compreso tra 

via P. Guglielmotti e la rampa dei Saraceni; 

- Vista l’Ordinanza n.718 del 17 ottobre 2001 con cui si istituisce la disciplina di sosta riservata ai 

veicoli della Polizia di Stato sul lato monte di viale della Vittoria nel tratto compreso tra largo 

Galli e l’inizio della ex trincea dei binari delle F.S.; 

- Considerato che a seguito dei lavori di rifacimento di viale della Vittoria è stata realizzata un’area 

a monte della medesima via destinata alla sosta dei veicoli, modificando la situazione viaria 

precedente, ed in particolare eliminando gli spazi destinati alla sosta dei veicoli della Polizia di 

Stato; 

- Vista l’Ordinanza n.415 del 13 giugno 2002 con cui si istituisce la disciplina di Area Pedonale in 

via P. Guglielmotti, via Malta e via Pirgi operante tutti i giorni con orario 0-24; 

- Vista la necessità di modificare ed integrare l’ordinanza n.334 del 09 settembre 2013 inerente gli 

stalli per il carico e lo scarico delle merci; 

- 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 l’area di parcheggio a monte di viale 

della Vittoria, destinando alcuni stalli (fronte Commissariato di P.S.) ai veicoli della Polizia di 

Stato ed al carico e scarico delle merci, nonché di istituire la disciplina di Z.T.L. nelle vie 

Guglielmotti, Pirgi, Malta e Largo dei Tirreni nonché di modificare ed integrare gli stalli di carico 

e scarico delle merci nella zona, 

 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 
Provincia di Roma 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Via C. Braccianese  n. 44. - Tel. 8006/33444  
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ORDINA: 

 
1. La REVOCA: 

- della lett. f) di Viale della Vittoria dell’Ordinanza n.13/b del 12 gennaio 1994; 

- dell’Ordinanza n.200 del 19 marzo 1994; 

- dell’Ordinanza n.718 del 17 ottobre 2001; 

- dell’Ordinanza n.415 del 13 giugno 2002; 

- del punto 16 dell’Ordinanza n.334 del 09 settembre 2013. 

 

2. per VIALE DELLA VITTORIA, area di parcheggio lato monte (fonte Commissariato di 

P.S.) stalli di sosta a 45° rispetto all’asse stradale: 
l’istituzione di n.10 (dieci) stalli di sosta riservati ai veicoli della Polizia di Stato; 

 

3. per VIALE DELLA VITTORIA, area di parcheggio lato monte stalli di sosta a 45° 

rispetto all’asse stradale, di seguito agli stalli destinati alla P.S. (in direzione Roma): 
l’istituzione di n.2 (due) stalli di sosta riservati per le operazioni di carico e scarico delle merci dei 

veicoli trasporto merci a servizio delle attività produttive ivi presenti, con indicazione dei seguenti 

orari: dalle ore 07:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali, ogni veicolo potrà sostare all’interno 

dell’apposita area di carico e scarico per un tempo massimo di 30 minuti, con l’obbligo da parte 

dei conducenti di esporre, secondo le norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di 

sosta (disco orario); 

 

4. per VIA P. GUGLIELMOTTI, VIA PIRGI, VIA MALTA e LARGO DEI 
TIRRENI nel tratto compreso tra via Malta e i dissuasori ivi presenti: 

l’istituzione della disciplina di Z.T.L. operante tutti i giorni con validità oraria 0-24, 

denominando tale area cittadina “ZONA C”. 

 

5. per LARGO DEI TIRRENI angolo via Malta sul marciapiede in adiacenza all’aiuola 

rialzata ivi presente: 

- l’istituzione di uno stallo di sosta riservato ai residenti/domiciliati della ZONA C, di cui al 

punto 4, per le operazioni di carico e scarico, ogni veicolo potrà sostare all’interno 

dell’apposito stallo per un tempo massimo di 60 minuti, con l’obbligo da parte dei conducenti 

di esporre, secondo le norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di sosta (disco 

orario), nonché il permesso per l’accesso e la sosta nella Z.T.L. (con validità biennale) 

rilasciato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia; 

- la conferma dell’esistenza in sito 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 lato monte, al termine dello stallo di sosta 

riservato per le operazioni di carico e scarico dei veicoli dei residenti o dei domiciliati, 

citati al paragrafo precedente, nonché al margine del marciapiede sito all’intersezione 
con via Pirgi. 

 

6. Ai residenti/domiciliati della “Zona C” di cui al punto 4, a richiesta verrà rilasciata 

un’autorizzazione a nucleo familiare, con validità biennale, che consente di accedere nella 

Z.T.L. e di sostare: 

- nello stallo di sosta, sito in largo dei Tirreni, destinato al carico e allo scarico per i veicoli 

dei residenti/domiciliati, per un tempo massimo di 30 minuti, con l’obbligo da parte dei 

conducenti di esporre, secondo le norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo 

di sosta (disco orario); 

- nello stallo di sosta sito in via P. Guglielmotti, nei giorni feriali dalle ore 0:00 alle ore 

06:00 e dalle ore 12:00 alle ore 24:00, nei giorni festivi dalle ore 0:00 alle ore 06:00 e dalle 
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ore 09:30 alle ore 24:00, per un tempo massimo di 30 minuti, con l’obbligo da parte dei 

conducenti di esporre, secondo le norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo 

di sosta (disco orario). 

Su tale autorizzazione potrà essere indicato un numero massimo di tre targhe dei veicoli di 

proprietà o in uso del nucleo familiare; 

 

7. Ai conducenti dei veicoli autorizzati al trasporto merci a servizio delle attività commerciali 

ubicate nella “Zona C” di cui al punto 4, nonché di largo dei Tirreni e via Duca d’Aosta 

(che non abbiano già ottenuto autorizzazione per l’accesso in lungomare Thaon de Revel-via 
Duca d’Aosta), a richiesta verrà rilasciata una autorizzazione, con validità biennale, che 

consentirà l’accesso nella Z.T.L. e di sostare nello stallo di sosta destinato al carico e allo 
scarico delle merci (sito in via P. Guglielmotti) per un tempo massimo di 30 minuti (anziché 

60 minuti come previsto al punto 9 paragrafo 1° dell’Ordinanza n.334/2013) nei giorni feriali 

dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e nei giorni festivi, dalle ore 06:00 alle ore 09:30, con l’obbligo 

da parte dei conducenti di esporre, secondo le norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del 

periodo di sosta (disco orario).  

 

8. per LUNGOMARE THAON DE REVEL lato mare fronte civici 2-4 (Ristorante 

“Caprasecca”) e civici 6-8 (Pubblico Esercizio “Seven Sins”): 
l’istituzione di due stalli di sosta riservati per le operazioni di carico e scarico delle merci ai 

conducenti dei veicoli autorizzati al trasporto merci a servizio delle attività commerciali ivi 
ubicate delle attività produttive ivi presenti, con indicazione dei seguenti orari: dalle ore 06:00 

alle ore 12:00 dei giorni feriali, ogni veicolo potrà sostare all’interno dell’apposita area di carico 

e scarico per un tempo massimo di 60 minuti, con l’obbligo da parte dei conducenti di esporre, 

secondo le norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di sosta (disco orario), nonché 

il permesso per l’accesso e la sosta nelle Z.T.L.-A.P. rilasciato dal Comando di Polizia Locale del 

Comune di Civitavecchia, così come previsto dall’Ordinanza n.140/2006; 

 

9. per VIA DUCA d’AOSTA lato mare e lato monte altezza civici 8-10: 

- l’istituzione di due stalli di sosta riservati per le operazioni di carico e scarico delle merci 

conducenti dei veicoli autorizzati al trasporto merci a servizio delle attività commerciali 
ivi ubicate delle attività produttive ivi presenti, con indicazione dei seguenti orari: dalle ore 

06:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali, ogni veicolo potrà sostare all’interno dell’apposita 

area di carico e scarico per un tempo massimo di 60 minuti, con l’obbligo da parte dei 

conducenti di esporre, secondo le norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di 

sosta (disco orario), nonché il permesso per l’accesso e la sosta nelle Z.T.L.-A.P. (Lungomare 

Thaon de Revel -via Duca d’Aosta) rilasciato dal Comando di Polizia Locale del Comune di 

Civitavecchia, così come previsto dall’Ordinanza n.140/2006; 

- consentire l’accesso dei veicoli di cui al paragrafo precedente, da largo Galli con uscita a 

passo d’uomo su lungomare Thaon de Revel (direzione Roma). 

 

10. per LARGO GALLI ingresso area pavimentata a betonelle in direzione Roma verso 

lungomare Thaon de Revel: 
integrazione disciplina di “Divieto di Transito”, prevista al primo paragrafo del punto 7 

dell’Ordinanza n.334 del 09-09-2013, consentendo l’accesso ed il transito a passo d’uomo ai 

veicoli di cui al punto precedente nei soli giorni feriali dalle ore 6,00 alle ore 12,00, per il 

raggiungimento degli stalli dedicati e la successiva uscita su lungomare Thaon de Revel direzione 

Roma a passo d’uomo. 

 

11. L’INTEGRAZIONE E LA MODIFICA del punto 17 dell’ordinanza n.334 del 09-09-2013: 

- per la  RAMPA DEI SARACENI  lato Grosseto consentire la sosta dei veicoli a servizio 

delle persone disabili, muniti di appositi contrassegno in corso di validità, all’interno degli stalli 
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dedicati, per un periodo massimo stabilito in 180 minuti nell’arco temporale compreso tra le ore 

11:00 e le ore 23:00 e senza limitazione oraria tra le ore 23:00 e le ore 11:00; tali veicoli 

potranno accedere da viale della Vittoria e proseguire su lungomare Thaon de Revel  
(direzione Roma) a passo d’uomo; 

- per la  RAMPA DEI SARACENI modificare gli orari di accesso alla Z.T.L. così come di 

seguito indicato: dalle ore 06,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali. 

 

12. In deroga alle presenti disposizioni, eventuali permessi di accesso in orari diversi, verranno 

rilasciati dal Comando di Polizia Locale, previa istanza da parte degli interessati a questo 
ufficio, che provvederà a valutare di volta in volta le varie istanze. 
 

 

 

 

MANDA 
 

1. All’Ufficio Viabilità e 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; 

- notificata dalla Polizia Locale a tutti i titolari delle attività produttive ed ai residenti di via 

Duca d’Aosta, via Thaon de Revel, via Guglielmotti, via Pyrgi, via Malta e  Largo dei Tirreni.  

 

 

COMUNICA 
 

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

Gen. B. Leonardo ROTONDI, 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  

Gen. B. Leonardo ROTONDI                                                                        


