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Prot. Int. 04/11 – 2014 - R.G. – A. C.d.S. del   27-03-2014__   

Ord. n.    113                                                                    del     28-03-2014__    

Prot. Gen. n.    21622__ 

 

 

IL COMANDANTE 
 

- Vista la nota con cui un residente di via del Tiro a Segno segnala la necessità di intervenire, 

posizionando dei dissuasori di sosta a protezione di un accesso pedonale-carrabile ivi presente; 

- Visto che a seguito di sopralluogo si è accertato che via del Tiro a Segno nel tratto compreso tra il 

civico 15 e via delle Ginestre risulta privo di marciapiede, e che pertanto occorre garantire la 

sicurezza dei pedoni, istituendo un apposito passaggio riservato ai pedoni da realizzare sul lato 

mare di via del Tiro a Segno nel tratto indicato in precedenza, delimitandolo materialmente con 

l’installazione di dissuasori di sosta da posizionarsi parallelamente all’asse stradale; 

- Considerata l’ampiezza e le caratteristiche del tratto di strada di via del Tiro a Segno compreso tra 

largo della Solidarietà e via delle Ginestre-via dei Gerani, al fine di garantire il doppio senso di 

circolazione si ritiene necessario istituire la disciplina viaria di sosta vietata sui lati Grosseto-

monte; 

- Vista la possibilità di realizzare sui lato mare-Roma degli stalli di sosta paralleli all’asse stradale 

(ad esclusione del tratto compreso tra i civici 15 e 15/a ove vige la disciplina viaria di sosta vietata 

ord. n.148 del 08 marzo 2007) destinati alla sosta dei veicoli;  

- 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.Lvo n. 267 del 18.08.2000; 

- Tenuto conto di quanto detto in precedenza, ritenendo necessario intervenire al fine di garantire la 

sicurezza degli utenti della strada, 

 

 

ORDINA: 

 

1. per VIA DEL TIRO A SEGNO, lato Grosseto e lato monte del tratto compreso tra largo 

della Solidarietà e via delle Ginestre: 
l’istituzione della disciplina viaria di sosta vietata, mediante il posizionamento della segnaletica 

verticale di cui alla Fig II 74 Art.120 del D.P.R. 16.12.1992 n.495. 

 

2. per VIA DEL TIRO A SEGNO, lato mare del tratto compreso tra il civico 15 e via dei 

Gerani: 
- la realizzazione di un passaggio destinato ai pedoni, delimitato mediante l’installazione di un 

congruo numero di dissuasori di sosta di tipo omologato e conforme al D.P.R. 16.12.1992 
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n.495, da posizionarsi parallelamente all’asse stradale, distanziati dal muro delle civili 

abitazioni di mt.1,10; 

- l’istituzione di un’area di sosta riservata alle autovetture, da realizzarsi parallelamente all’asse 

stradale (da interrompersi in corrispondenza degli accessi pedonali e degli accessi carrabili), 

mediante il posizionamento della segnaletica verticale di cui alla Fig II 76 Art.120, con 

pannello integrativo di cui al Modello II 4 Art.83 indicante “solo autovetture”, di cui al D.P.R. 

16.12.1992 n.495. 

 

3. per VIA DEL TIRO A SEGNO, lato Roma del tratto compreso tra il civico 15/a e largo 

della Solidarietà: 
l’istituzione di un’area di sosta da realizzarsi parallelamente all’asse stradale, mediante il 

posizionamento della segnaletica verticale di cui alla Fig II 76 Art.120, di cui al D.P.R. 

16.12.1992 n.495. 

 

 

 

 

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. 
 

 

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 


