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

POLIZIA LOCALE 

 

 

 

 

Prot. Int. 14/52 – 2014 - R.G. – A. C.d.S. del __27-03-2014__ 

Ord. n. __114__                                                            del  __28-03-2014__ 

Prot. Gen. n. __21625__ 

 

 

 

 

IL COMANDANTE  
 

- Visto che con Ordinanza n.573 del giorno 24 Dicembre 2009 veniva concesso uno stallo di sosta  

per i veicoli adibiti al trasporto dei disabili in piazza Calamatta altezza civico 1, riservandolo ad 

uso esclusivo di …omissis…, titolare di concessione n.1078; 

- Visto che on Ordinanza n.275 del 14 giugno 2011, su istanza del medesimo, si procedeva a 

spostare lo stallo di sosta personalizzato in corso Marconi altezza monumento Ambasciatore 

giapponese; 

- Visto che ...omissis…è deceduto, si ritiene di procedere alla revoca delle Ordinanze sopra 

menzionate; 

- Considerato comunque che tale stallo risulta situato in una zona ad alta densità di traffico 

veicolare, si ritiene necessario comunque mantenere lo stallo di sosta a servizio dei disabili; 

- Visto l’art. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. n° 285 del 

30/04/1992; 

- Visto il D.Lgvo n. 267/2000; 

- Ritenendo di dover procedere alla revoca del numero di concessione indicato sul segnale 

stradale mantenendo comunque lo stallo stesso, 

 
 

ORDINA: 
   
La revoca parziale dell’ordinanza n.275 del giorno 14 giugno 2011 con la conseguente 

eliminazione del numero di concessione n.1078 indicato sul segnale verticale previsto 

dall’Ordinanza sopra citata relativa ad uno stallo di sosta per disabili presente in CORSO 

MARCONI lato mare altezza del monumento in onore dell’Ambasciatore giapponese 

“Hasekura Tsunenaga, mantenendo comunque lo stallo in questione. 
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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., mediante la rimozione del numero presente sul 

segnale verticale riferita all’ordinanza oggetto di revoca e non più pertinente alla mutata 

situazione determinata dal presente provvedimento; 

 

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)  


