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Prot. Int. 02/10-01 – 2014 - R.G. – A. C.d.S. del    07-04-2014__   

Ord. n.    118                                                                 del    08-04-2014__      

Prot. Gen. n.    24529__ 

 

 

IL COMANDANTE  
 

- Viste le note prot. gen. n.12498 del 25 febbraio 2014 e n.20220 del 25 marzo 2014, inviate 

dall’Arciconfraternita del Gonfalone circa lo svolgimento della tradizionale processione del 

“CRISTO MORTO” prevista per il giorno 18 aprile 2014; 

- Visto che il percorso della citata processione si snoderà nelle seguenti vie: piazza Leandra, via 

Piave, via Trieste, via Stendhal, corso Marconi, piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, 

largo Plebiscito, corso Centocelle, via Buonarroti, via Annovazzi, viale Baccelli, via Strambi, 

via Bernini, largo D’Ardia, corso Centocelle, largo Plebiscito, largo Cavour, piazza Vittorio 

Emanuele, corso Marconi, via Stendhal, via Trieste, via Piave, piazza Leandra; 
- Visto che nelle note indicate al punto primo l’Arciconfraternita chiede l’istituzione di alcune 

discipline viarie necessarie per lo svolgimento della tradizionale processione; 

- Visti gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D-Lgs n. 285 del 30/04/1992; 

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

- Ritenendo di dover garantire l’incolumità dei partecipanti e della cittadinanza tutta, attraverso 

l’emissione di un provvedimento ordinatorio che regolamenti la circolazione veicolare durante 

la processione,  
 

 

ORDINA: 
 

1. dalle ore 12:00 del giorno 17 aprile 2014 fino alle ore 24:00 del giorno 24 aprile 2014, 
istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione coatta dei veicoli lasciati 

in sosta,  

per PIAZZA LEANDRA, a ridosso del camminamento sito a monte della Piazza stessa. 
 

2. dalle ore 12:00 del giorno 17 aprile 2014 fino alle ore 24:00 del giorno 18 aprile 2014, 
istituzione delle discipline temporanee di: 

- sosta vietata con rimozione coatta dei veicoli lasciati in sosta; 

- interdizione veicolare e la disciplina di interdizione al transito veicolare; 

per PIAZZA LEANDRA, intera piazza; 

per VIA PIAVE; 
per VIA P. MANZI. 

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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3. dalle ore 13:00 del giorno 18 aprile 2014 fino a cessate esigenze: 
istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione coatta dei veicoli in sosta 

su ambo i lati delle seguenti vie e piazze cittadine: 

- VIA TRIESTE, tratto compreso tra via Giusti e via Stendhal; 

- VIA STENDHAL; 

- LARGO PLEBISCITO, tratto compreso tra largo Cavour e corso Centocelle; 

- CORSO CENTOCELLE, compresi stalli di sosta per veicoli a due ruote presenti 

all’intersezione con via P. Umberto e via F. Guglielmi; 

- VIA BUONARROTI, tratto compreso tra corso Centocelle e via Annovazzi; 

- VIA ANNOVAZZI, tratto compreso tra via Buonarroti e viale Baccelli; 

- VIA SAN Vincenzo STRAMBI, tratto compreso tra Viale Baccelli e Via Bernini; 

- VIA BERNINI, tratto compreso tra via Strambi e largo D’Ardia (corso Centocelle); 

- LARGO D’ARDIA, angolo lato mare-Roma compreso tra via Bernini e corso 

Centocelle. 
 

4. Al personale della Polizia Locale di Civitavecchia, di eseguire le necessarie deviazioni ed 

interdizioni veicolari lungo il percorso della processione, secondo l’itinerario indicato nel 

secondo punto della premessa, da attuarsi consequenzialmente al passaggio della stessa. 
 

 

 

 

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento della manifestazione 

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 della parrocchia 

organizzatrice della processione.  

 

 

 

 

 

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., per la messa in opera di tutta la segnaletica 

stradale verticale prevista dal 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; 

 

3. Al Servizio Ambiente e Patrimonio, al Servizio Lavori Pubblici e alla Soc. Città Pulita s.r.l. per 

il controllo e la revisione del percorso elencato operando sul manto stradale e ove occorra per la 

ripulitura e la riparazione dello stesso. 
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TRASMETTE 

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

provvedimento; 

 

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

 

 

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) 


