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Prot. Int. 04/15-3 – 2013 - R.G. – A. C.d.S. del    23 maggio 2014__     

Ord. n.    169                                                          del    23 maggio 2014__ 

Prot. Gen. n.    38946__     

 

 

IL COMANDANTE 

 

- Viste le ordinanze n.397 del 25 luglio 2008 e n.412 del 05 agosto 2008, con cui si istituisce la 

disciplina viaria di tipo misto Z.T.L. e A.P. nelle seguenti strade via Trieste – via Piave – via 

Stendhal – piazza Leandra – piazza Saffi – via Carducci – via P. Manzi – via dell’Olmo; 

- Vista l’Ordinanza n.543 del 06 novembre 2008 con cui si reiterano le ordinanze 397 e 412 del 

2008, dando mandato al Comando di P.L. di rilasciare ai residenti un’autorizzazione per 

l’accesso e la sosta nella Z.T.L.; 

- Vista la riunione tenutasi presso la sede comunale in data 23 settembre 2013, in cui alla 

presenza del Sindaco di Civitavecchia e dell’Assessore alle Politiche per il Lavoro alla Mobilità 

e Viabilità Urbana, numerosi residenti e operatori commerciali hanno richiesto all’unanimità di 

riaprire al transito veicolare e alla sosta via Trieste e via Stendhal. 

- Vista la delibera di G.M. n.80 del 29-03-2013 con cui l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 

di riaprire al traffico le seguenti vie: via Trieste – via Stendhal, istituendo la disciplina di 

Z.T.P.P. (Zona a Traffico Pedonale Privilegiato) per il periodo compreso tra il 16 settembre ed 

il 14 maggio di ogni anno, prevedendo la precedenza generalizzata ai pedoni, limite di velocità 

a 30 km/h, tariffazione della sosta su spazi pubblici stradali con agevolazioni per i residenti; 

- Visto che a seguito dei sopralluoghi effettuati sul posto, si è ritenuto di razionalizzare gli spazi a 

disposizione sul lato monte di via Trieste, al fine di consentire la sosta a varie categorie di 

veicoli (carico e scarico merci, stalli disabili, stalli per veicoli a due ruote, stalli di sosta soggetti 

a tariffazione), regolamentati con ordinanza n.358 del 27 settembre 2013;  

- Considerato il riscontro favorevole, alla disciplina viaria di Z.T.P.P., espresso da commercianti 

e residenti della zona, a seguito del quale è stata emessa delibera del Commissario Straordinario 

con i poteri della G.C. n.125 del 22 maggio 2014, in cui si prevede di prorogare in via 

sperimentale per il periodo 15 maggio 2014 – 15 settembre 2014, la disciplina viaria di 

Z.T.P.P. in via Trieste e via Stendhal, già prevista dall’ordinanza n.358/2013; 

- 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 infine necessario emettere un Provvedimento Ordinatorio che proroghi in via 

sperimentale l’ordinanza n.358/2013 inerente la disciplina viaria di Z.T.P.P. in via Trieste e via 

Stendhal, 

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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ORDINA: 

 

La proroga dell’Ordinanza n.358 del 27 settembre 2013, per il periodo compreso tra il 15 

maggio 2014 ed il 15 settembre 2014. 

 

 

 

 

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., attraverso la messa in sito di tutta la segnaletica 

stradale orizzontale e verticale occorrente per l’attuazione del 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 

 

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 

 

                                                                                                 


