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Prot. Int. 15/07 – 2014 - R.G. – A. C.d.S. del 22-04-2014 

Ord. n. 135                                        del__________________ 

Prot. Gen. n.29165  

 

 
IL COMANDANTE 

 

- Atteso che in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Fermina, Patrona della 
Città, nel giorno 28 aprile 2014 avranno luogo le seguenti manifestazioni così come comunicato 
dal Comitato dei festeggiamenti con varie note al Comando di Polizia Locale; 

- Visto che a partire dalle ore 09:30 si terrà presso Piazza Vittorio Emanuele l’incontro dei Sindaci, 
nonché il tradizionale corteo storico amerino; 

- Visto che Processione in onore della Santa, interesserà il seguente percorso: Partenza dalla 
Cattedrale prevista per le ore 17:00,  piazza V. Emanuele, corso Marconi, piazza Calamatta, via 
XVI Settembre, via A. da Sangallo, via Leonardo, via Risorgimento, corso Centocelle, largo 
Plebiscito, calata Laurenti Porto e ritorno alla Cattedrale attraverso calata Laurenti, largo 
Plebiscito, largo Cavour e piazza V. Emanuele; 

- Considerato che la Fiera delle merci varie, avrà il suo svolgimento in piazza degli Eventi; 
- Considerata l’importanza delle manifestazioni sopra dette, onde permettere lo svolgimento delle 

stesse, si rende necessario che nelle vie e piazze interessate dal passaggio della processione, le 
stesse siano rese libere dai veicoli che abitualmente vi sostano e vi circolano; 

- Considerato che durante lo svolgimento della Fiera delle Merci, è previsto un notevole flusso di 
persone che andrà ad interessare la zona circostante piazza degli Eventi, necessita istituire le 
discipline temporanee di sosta vietata con rimozione e di eventuale interdizione veicolare su viale 
Garibaldi e piazzale degli Eroi; 

- Visto gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del  D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992; 
- V.to il D.lgvo 267/2000; 
- Attesa quindi la necessità di emettere un provvedimento ordinatorio, per le piazze e vie interessate 

dalle manifestazioni, al fine di consentire un regolare svolgimento dei festeggiamenti della Patrona 
della Città, 

 
 

ORDINA: 
 

1. L’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con 
rimozione coatta di quelli eventualmente lasciati in sosta, ad esclusione dei veicoli a servizio delle 
Autorità invitate alla cerimonia, dalle ore 06:00 del giorno 28 aprile 2014 sino al termine delle 
celebrazioni in onore della Santa Patrona, nelle seguenti strade: 
- PIAZZA VITTORIO EMANUELE , intera piazza; 
- LUNGOPORTO GRAMSCI , ambo i lati del tratto compreso tra via Città di Fiume 

e via Sauro; 
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- VIA A. GUGLIELMOTTI , ambo i lati del tratto compreso tra piazza del 
Conservatorio e piazza Vittorio Emanuele. 

 
2. L’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con 

rimozione coatta di quelli eventualmente lasciati in sosta, dalle ore 09:00 del giorno 28 aprile 
2014 sino al termine della processione, nelle seguenti strade: 
- CORSO MARCONI , lato monte; 
- PIAZZA CALAMATTA,  ambo i lati della carreggiata lato mare compreso il tratto 

fino a Porta Livorno;  
- VIA XVI SETTEMBRE , tratto compreso tra piazza Calamatta e via Sangallo; 
- VIA SANGALLO;  
- VIA LEONARDO;  
- VIA RISORGIMENTO;  
- CORSO CENTOCELLE , tratto compreso tra via Risorgimento e largo Plebiscito, 

compresi stalli di sosta per veicoli a due ruote presenti all’intersezione con via P. 
Umberto e via F. Guglielmi; 

- LARGO PLEBISCITO;  
- CALATA LAURENTI.  

 
3. L’istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare che verrà attuata dal personale 

della Polizia Locale il giorno 28 aprile 2014, sia durante le manifestazioni antimeridiane che si 
svolgeranno su piazza Vittorio Emanuele che durante lo svolgimento pomeridiano della 
Processione, in: 
- VIA A. GUGLIELMOTTI , tratto compreso tra piazza del Conservatorio e piazza 

Vittorio Emanuele; 
- PIAZZA VITTORIO EMANUELE . 

 
4. L’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con 

rimozione coatta di quelli eventualmente lasciati in sosta, dalle ore 06:00 alle ore 22:00 del 
giorno 28 aprile 2014, nelle seguenti strade: 
- VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Plebiscito, 

compresa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno, riservandone gli stalli ai 
veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità, 
che potranno percorrere la carreggiata interna a tale area entrando da via Santa Fermina ed 
uscendo su via G. Bruno in direzione Monte; 

- PIAZZALE DEGLI EROI  solo parte asfaltata, riservando tale area alla sosta dei 
veicoli di Polizia-Soccorso-Emergenza-Protezione Civile. 

- VIA SANTA FERMINA , lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via 
Crispi.  
 

5. La sospensione della disciplina di Area Pedonale in largo Plebiscito e corso Centocelle al fine di 
consentire la deviazione dei veicoli leggeri sino alla massa complessiva a pieno carico di T.3,5, 
deviazione che verrà attuata dal personale della Polizia Locale nell’arco temporale compreso tra le 
ore 09:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2014. 

 
6. Di dare mandato al personale della Polizia Locale, nell’arco temporale compreso tra le ore 9:00 e 

le ore 22:00 del giorno 28 aprile 2014, per l’interdizione veicolare nelle seguenti strade: 
- VIALE GARIBALDI  nel tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Plebiscito, 

con conseguente deviazione veicolare del traffico proveniente da via Cialdi e dalla Z.T.L. del 
Ghetto, su via Battisti direzione Roma; 

- PIAZZALE DEGLI EROI , consentendo il transito in uscita dei veicoli in sosta nella 
Z.T.L. su via Cavallotti. 
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7. L’istituzione della disciplina temporanea di interdizione della circolazione veicolare lungo il 
percorso della Processione che verrà attuata dal personale della Polizia Locale 
consequenzialmente allo svolgimento della medesima. 

 
8. L’istituzione della disciplina di divieto di transito ai veicoli con portata massima superiore a Ton. 

3,5 e a tutti i tipi di autobus (da attuarsi consequenzialmente all’interdizione veicolare di viale 
Garibaldi ) sulla direttiva: VIA CASTRONOVO – VIALE DELLA VITTORIA – VIALE 
GARIBALDI – VIA SANTA FERMINA – VIA CRISPI , dalle ore 09:00 alle ore 22:00 del 
giorno 28 aprile 2014, sono esclusi dal divieto di transito i veicoli del T.P.L. della Soc. A.R.G.O. 
s.r.l. con lunghezza massima di mt.7,00. 

 
 

In caso di sospensione di una o più manifestazioni i divieti imposti sulle vie e piazze, relativi alla 
manifestazione sospesa, cesseranno di validità nel momento in cui ne sarà data notizia al 
Comando di Polizia Locale. 
 
 

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 del Comitato 
organizzatore della manifestazione.  
 
 

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. 

 
 

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) 


