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Prot. Int. 04/18-2 – 2014 - R.G. – A. C.d.S. del    16 giugno 2014__          

Ord. n.    189                                                                    del    16 giugno 2014__     

Prot. Gen. n.    44209__        

 

OGGETTO: Riqualificazione e valorizzazione delle aree circostanti la Fortezza Bramantesca. 

 Pedonalizzazione del Varco Fortezza. 

 

 

IL SINDACO 
 

- Vista la nota n.12183 del 26 maggio 2014 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia che 

preannuncia l’emanazione di provvedimenti viari nell’ambito del più articolato intervento di 

riqualificazione e valorizzazione delle aree circostanti la Fortezza Bramantesca e del Varco 

Fortezza; 

- Vista la nota n.3281 del 07-03-2014 con cui l’Autorità Portuale di Civitavecchia, comunica 

l’impegno nei nuovi interventi di riqualificazione del water-front di Civitavecchia, nella parte 

del demanio marittimo circostante il Forte Michelangelo; 

- Visto l’esito della riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, nelle fasi 

propedeutiche all’adozione di interventi di regolamentazione viaria che avrebbero interessato la 

viabilità su Varco Fortezza, che attribuivano a Port Mobility gli aspetti tecnici inerenti la 

progettazione e l’esecuzione dei provvedimenti adottandi; 

- Vista l’ordinanza n.97 del 12 giugno 2014 con cui la Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha 

regolamentato la circolazione all’interno dell’area portuale, nei pressi di varco Fortezza, a 

seguito dei lavori di riqualificazione dell’accesso portuale, prevedendo la pedonalizzazione del 

Varco Fortezza per tutta la durata dei lavori; 

- Vista la necessità di regolamentare la circolazione veicolare nell’area di competenza comunale, 

prospiciente il Varco Fortezza, e precisamente in Calata Laurenti nel tratto compreso tra viale 

Garibaldi e la sbarra di accesso al porto, istituendo la disciplina viaria di Z.T.L. consentendo il 

transito per la sola sosta ai veicoli a servizio delle persone disabili munite di apposito 

contrassegno in corso di validità, nonché dei veicoli adibiti a servizi di Polizia, di emergenza e 

di soccorso e delle FF.AA.; 

- Considerato che al fine di rendere più fluido e scorrevole il traffico veicolare del viale Garibaldi 

in direzione di marcia Roma-Civitavecchia centro e di evitare possibili intralci sulla calata 

Laurenti, necessita posizionare un congruo numero di new-jersey (del tipo con fioriere) lungo la 

striscia longitudinale di mezzeria posta tra viale Garibaldi e largo Plebiscito, tra i due 

attraversamenti pedonali ivi presenti;  

- 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; 

C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 
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- Ritenendo infine necessario emettere un Provvedimento Ordinatorio che istituisca la disciplina 

viaria di Z.T.L. in Calata Laurenti nel tratto compreso tra viale Garibaldi e la sbarra di accesso 

al porto, 

 

 

ORDINA: 

 

a partire dalle ore 23:00 del giorno 16 giugno 2014, fino al termine dei lavori: 

 

1. per CALATA LAURENTI nel tratto compreso tra viale Garibaldi e la sbarra di 

accesso al porto: 
a. l’istituzione della disciplina di Z.T.L. operante tutti i giorni con validità oraria 0-24, con 

possibilità di accesso a: 

- veicoli a servizio delle persone disabili munite di apposito contrassegno in corso di 

validità, i quali potranno sostare unicamente all’interno degli stalli appositamente 

dedicati; 

- veicoli adibiti a servizi di Polizia, di Soccorso, di Emergenza e delle FF.AA. 

nell’espletamento del servizio; 

- veicoli dell’A.C. e delle aziende dei servizi di manutenzione e impiantistici per conto 

dell’A.C.  limitatamente all’esecuzione di lavori; 

b. l’istituzione della disciplina viaria di “sosta vietata con rimozione e validità 0-24”, per 

tutte le categorie di veicoli, mediante l’apposizione della segnaletica verticale di cui alla 

Fig. II 74 art.120 con pannelli integrativi di cui ai Mod. II 6/m e 3/a Art.83, da 

posizionarsi sul lato mare (ambo le direzioni); 

c. l’istituzione di due stalli di sosta, destinati ai veicoli a servizio delle persone disabili, 

muniti di apposito contrassegno in corso di validità, del tipo a 90° rispetto all’asse 

stradale, mediante l’apposizione della segnaletica di cui alla figura II 79/a Art.120, da 

posizionarsi sul lato monte adiacenti allo stallo personalizzato già esistente; 

d. l’istituzione della disciplina viaria di “direzione obbligatoria diritto”, mediante 

l’apposizione della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 80/a Art.122, da posizionarsi 

sul lato mare all’intersezione con viale Garibaldi; 

e. la revoca delle discipline viarie di “divieto di transito ai veicoli aventi una massa 

superiore a Ton.7,00” e di “divieto di transito agli autobus”. 

 

2. per VIALE GARIBALDI: 

istituzione della disciplina viaria di “direzione obbligatoria a destra”, mediante l’apposizione 

della segnaletica di cui alla figura II 80/c Art.122, da posizionarsi sul lato monte prima 

dell’intersezione con largo Plebiscito. 
 

3. per LARGO PLEBISCITO: 

a. installazione segnale composito riportante: 

- il preavviso di Z.T.L. in Calata Laurenti e di strada senza uscita; 

- la disciplina di “direzione obbligatoria a sinistra”, mediante l’apposizione della 

segnaletica di cui alla figura II 80/b Art.122, con indicazione delle categorie 

autorizzate (previste al punto 1), da posizionarsi sul lato Grosseto prima 

dell’intersezione con Calata Laurenti. 
 

4. per VIALE GARIBALDI e LARGO PLEBISCITO tratto compreso tra i due 

attraversamenti pedonali ivi presenti: 
a. installazione di un congruo numero di new-jersey (del tipo con fioriere), da posizionarsi 

in adiacenza l’uno all’altro, lungo la striscia longitudinale di mezzeria posta tra le due 

vie; 
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b. installazione di segnaletica verticale di rinforzo inerente la disciplina viaria di “direzione 

obbligatoria a destra”, mediante l’apposizione della segnaletica di cui alla figura II 80/c 

Art.122, da posizionarsi sul lato monte di viale Garibaldi prima dell’intersezione con 

largo plebiscito sui new-jersey (fioriere) di cui al paragrafo a; 

c. installazione della disciplina viaria di “senso vietato”, mediante l’apposizione della 

segnaletica verticale di cui alla Fig. II 47 Art.116, da posizionarsi su largo Plebiscito sui 

new-jersey (fioriere) di cui al paragrafo a; 

d. istituzione della disciplina viari di “passaggio obbligatorio a destra” di cui alla Fig. II 

82/b art.122 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e di delineatore speciale di ostacolo di cui alla 

Fig. II 472 art.177 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da posizionarsi agli estremi dei new-

jersey (fioriere) di cui al paragrafo a. 
 

 

MANDA 
 

1. All’Autorità Portuale di Civitavecchia, ovvero la soc. Port Mobility di valutare l’opportunità di 

eseguire il presente provvedimento, per la parte di competenza, 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 
 

1. 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. 
 

2. Che per particolari esigenze, il Comando di Polizia Locale, a seguito di richiesta da parte degli 

interessati, provvederà al rilascio di permessi temporanei, dopo aver valutato di volta in volta le 

istanze presentate. 
 

 

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                                                         IL SINDACO          

      (Gen. B. Leonardo ROTONDI)                                      (Ing. Antonio COZZOLINO)     

 


