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Ord. n.   147__                                                                  del   07 maggio 2014__ 

 Prot. Gen. n.   34248__ 

 

 

IL COMANDANTE 
 

- Vista la nota prot. gen. n.33100 del 05 maggio 2014, con la quale il parroco della Parrocchia “S. 

Gordiano martire”, comunica che in data 11 maggio 2014 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 in largo 

della Solidarietà svolgerà attività oratoriali e giochi per bambini in occasione dei festeggiamenti 

in onore di San Gordiano; 

- Considerato che l’area individuata per lo svolgimento delle attività sopra citate è quella di largo 

della Solidarietà nel tratto compreso tra l’aiuola spartitraffico ivi presente e le mura perimetrali 

del parco Spigarelli, e che a tal proposito occorre istituire la disciplina di sosta vietata con 

rimozione dei veicoli eventualmente lasciati in sosta a partire dalle ore 13:00 fino al termine 

della manifestazione, realizzando comunque una corsia di scorrimento lungo il muro perimetrale 

del parco Spigarelli; 

- Vista l’Autorizzazione ad occupare suolo pubblico n.76 del 07 maggio 2014 rilasciata dal 

Servizio Lavori Pubblici del Comune di Civitavecchia; 

- Visti l’art. 5, comma 3°, artt. 7 – 11 – 12 e art. 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; 

- Ritenendo che per consentire lo svolgimento della manifestazione necessita emettere un 

provvedimento ordinatorio, 
 

 

ORDINA: 
 

dalle ore 13:00 fino a cessate esigenze del giorno 11 maggio 2014, in: 
 

LARGO DELLA SOLIDARIETA’, area compresa tra il parco “Spigarelli” e l’aiuola 

spartitraffico ivi presente, l’istituzione delle discipline temporanee di: 

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

- realizzazione di una corsia di scorrimento lungo le mura perimetrali del parco “Spigarelli”, che 

consenta la circolazione dei veicoli secondo la direzione di marcia di via del Tiro a Segno – 

viale delle Strelitzie. 

 

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 responsabile della 

manifestazione.   

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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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) 


