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Prot. Int. 10/06-1 – 2014 - R.G. – A. C.d.S. del   19 maggio 2014__       

Ord. n.   164__                                                                            del    19 maggio 2014__    

Prot. Gen. n.    37517__ 

 

 

IL COMANDANTE 
 

- Vista la nota prot. gen. n.18530 del 19 marzo 2014, con cui il Servizio Attività Produttive del 

Comune di Civitavecchia trasmette l’istanza di un residente di via Pio IV, il quale chiede di 

poter installare dei dissuasori di sosta all’altezza del civico 3 al fine di impedire il parcheggio 

dei veicoli e garantire l’utilizzo delle persiane, nonché la sicurezza degli utenti durante 

l’ingresso e/o l’uscita dall’immobile in questione; 

- Visto che si è riscontrata la possibilità di posizionare n.3 (tre) dissuasori (del tipo ad arco 

conforme alle norme vigenti) parallelamente all’asse stradale ad una distanza dal muro 

perimetrale del civico 3 di mt.1,00, ponendoli prima e dopo il portoncino di ingresso e la 

persiana; 

- Vista la nota prot. gen. n.36207 del 14 maggio 2014, con cui il Servizio Attività Produttive, ha 

ricevuto dall’istante la disponibilità all’acquisto e all’installazione dei dissuasori di sosta; 

- 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: 

 

per VIA PIO IV, lato Roma tratto antistante il civico 3: 

 

l’installazione di n.3 (tre) dissuasori di sosta di tipo omologato e conforme al D.P.R. 16.12.1992 

n.495, (del tipo ad arco già presente nella via) da posizionarsi parallelamente all’asse stradale ad 

una distanza di mt.1,00 dal muro perimetrale dell’edificio ivi presente. 
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MANDA 

 

1. Al sig. …omissis…, per l’esecuzione del presente provvedimento, attraverso l’installazione dei 

dissuasori di sosta del tipo omologato e conforme al D.P.R. 16.12.1992 n.495, (dello stesso tipo 

già presente nella via), così come indicato in precedenza; 

 

2. All’Ufficio Viabilità e Mobilità del Comune di Civitavecchia, per l’esecuzione del presente 

provvedimento; 

 

3. 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 


