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Prot. Int. 04/36 – 2014 - R.G. – A. C.d.S.  

Ordinanza n. 315  

Prot. Gen. n.66584                   del 29 settembre 2014 

 
IL COMANDANTE 

 
- Vista l’Ordinanza n. 69 del 18 febbraio 2014, con cui si è regolamentata temporaneamente la disciplina 

viaria nell’area del mercato giornaliero di Piazza Regina Margherita e vie limitrofe, sino al completo 

trasferimento di tutti gli operatori commerciali; 

- Viste le richieste avanzate dai commercianti e dai residenti della zona, nonché considerata la volontà 

dell’Amministrazione Comunale di venire incontro alle esigenze dei richiedenti; 

- 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; 

- Ritenendo necessario intervenire tempestivamente, al fine di regolamentare temporaneamente l’area 

sopra descritta, sino al completo trasferimento di tutti gli operatori commerciali, per rendere compatibile 

le attività su area pubblica e quelle a sede fissa in atto, con il flusso veicolare che, considerata la 

presenza dei numerosi turisti, è nettamente aumentato;  

  
ORDINA: 

 

Dal  27 settembre 2014 sino al completo trasferimento di tutti gli operatori mercatali: 

 
1. La REVOCA dell’Ordinanza n. 69 del 18 febbraio 2014. 

 
2. L’ISTITUZIONE: 

delle discipline viarie in AREA DI MERCATO DI PIAZZA REGINA MARGHERITA previste 

dall’Ordinanza n.144 del 07 marzo 1996, come di seguito indicato: 
 

a. Istituzione delle discipline di “Divieto di Transito e di Sosta con rimozione coatta” nei giorni e 

negli orari di mercato previsti dall’Ordinanza n.69 del 15 febbraio 2011 ad  esclusione dei festivi 

(se non diversamente disposto), prorogando tali discipline viarie fino alle ore 17:00 (dal Lunedì 

al Venerdì) per le operazioni di pulizia dell’area di mercato; 

b. Installazione della prescritta segnaletica verticale, indicante gli orari ed i giorni previsti al punto 

precedente, da posizionarsi alle seguenti intersezioni: 
 

- Via Leonardo intersezione con piazza Regina Margherita; 

- Via delle Case Nuove intersezione con piazza Regina Margherita; 

- Via A. Guglielmotti, lato monte su ambo i lati dell’intersezione con via San Leonardo;  

- Piazza Regina Margherita intersezione con via Granari; 

- Via  Duca degli Abruzzi intersezione con via Doria. 

 
c. Istituzione della disciplina di “Divieto di Transito ad esclusione dei veicoli a due ruote” nei 

giorni e negli orari di mercato previsti dall’Ordinanza n.69 del 15 febbraio 2011 ad esclusione 

dei festivi (se non diversamente disposto), prorogando tali discipline viarie fino alle ore 17:00 

(dal Lunedì al Venerdì) per le operazioni di pulizia dell’area di mercato, con l’installazione della 

prescritta segnaletica verticale, indicante gli orari ed i giorni previsti al punto precedente, da 

posizionarsi all’intersezione di Via delle Case Nuove intersezione con via dei Bastioni. 
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3. L’INTEGRAZIONE dell’Ordinanza n.532 del 13 dicembre 2012, (regolamentazione soste in 

piazza Regina Margherita tratto compreso tra via Leonardo e via Monte Grappa) prevedendo la 

validità delle disciplina di parcheggio nei giorni e negli orari non interessati dalle attività di mercato. 

 
4. In VIA DORIA, lato Grosseto altezza civico 16 per mt.6,00 lineari: 

Istituzione di uno stallo di sosta riservato per le operazioni di carico e scarico delle merci dei veicoli a 

servizio delle attività produttive ivi presenti, con indicazione dei seguenti orari: dalle ore 06:00 alle 

ore 13:00 dei giorni feriali, ogni veicolo potrà sostare all’interno dell’apposita area di carico e scarico 

per un tempo massimo di 30 minuti, con l’obbligo da parte dei conducenti di esporre, secondo le 

norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di sosta (disco orario). 

 
5. in VIA DORIA, lato Grosseto inizio parte selciata adiacente piazza del Conservatorio altezza 

civico 12 (direzione mare) per mt.12,00 lineari: 
Istituzione di due stalli di sosta riservato per le operazioni di carico e scarico delle merci dei veicoli a 

servizio delle attività produttive ivi presenti, con indicazione dei seguenti orari: dalle ore 06:00 alle 

ore 13:00 dei giorni feriali, ogni veicolo potrà sostare all’interno dell’apposita area di carico e scarico 

per un tempo massimo di 30 minuti, con l’obbligo da parte dei conducenti di esporre, secondo le 

norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di sosta (disco orario). 

 
6. in VIA GRANARI, lato monte tratto compreso tra piazza Regina Margherita e dissuasore di 

sosta presente nei pressi dell’ingresso all’ex carcere per mt.12,00 lineari: 
Istituzione di due stalli di sosta riservato per le operazioni di carico e scarico delle merci dei veicoli a 

servizio delle attività produttive ivi presenti, con indicazione dei seguenti orari: dalle ore 06:00 alle 

ore 13:00 dei giorni feriali, ogni veicolo potrà sostare all’interno dell’apposita area di carico e scarico 

per un tempo massimo di 30 minuti, con l’obbligo da parte dei conducenti di esporre, secondo le 

norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di sosta (disco orario). 

  
7. in VIA LEONARDO, lato mare intersezione piazza Regina Margherita (a ridosso delle cabine 

telefoniche ivi presenti: 

Revoca di due stalli di sosta a 45° soggetti a tariffazione oraria, e conseguente istituzione di n.2 (due) 

stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio delle persone disabili, muniti di apposito contrassegno da 

posizionarsi in sostituzione. 

 
8. in VIA DELLE CASE NUOVE: 

- Istituzione della disciplina di “Senso Unico” di marcia con direzione Grosseto-Roma; 

- Istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli a due ruote del tipo parallelo all’asse stradale; 

- Consentire, durante gli orari di mercato, l’accesso e l’uscita da via dei Bastioni dei veicoli a due 

ruote per sostare all’interno degli stalli istituiti. 

 
9. Istituzione della disciplina di “Sosta Vietata con Rimozione coatta”  in: 

   

- VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, lato monte; 

- VIA A. GUGLIELMOTTI, lato Grosseto del tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via 

San Leonardo; 

- PIAZZA REGINA MARGHERITA, lato Roma del tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi 

e via San Leonardo; 

- PIAZZA REGINA MARGHERITA, in corrispondenza dell’accesso al piazzale interno ex 

carcere. 

- VIA SAN LEONARDO, ambo i lati del tratto compreso tra via Mazzini e via A. Guglielmotti; 

- VIA SAN LEONARDO, lato mare del tratto compreso tra via A. Guglielmotti e via Doria; 

- PIAZZALE INTERNO EX CARCERE (destinato al ricovero delle strutture di vendita degli 

operatori mercatali). 
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10. in VIA DORIA, pima dell’inersezione con via S.Leonardo: 

Istituzione della disciplina di “Direzione Obbligatoria Diritto” con validità nei giorni e negli orari di 

mercato.  

 

11. in VIA GUGLIELMOTTI, lato Roma, intersezione con via S.Leonardo: 

 

L’istituzione della disciplina viaria di “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA”, in orari e 

giorni di mercato, mediante il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale di cui alla Fig 

II 80/c Art.122 del D.P.R. 16.12.1992 n.495. 

 
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 

                                

     

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

 

Al Coordinatore del 2° Gruppo – Controllo del Territorio - Infortunistica stradale 

 

Alla Centrale Operativa 

 

Dispongo l’esecuzione della sovrastante ordinanza nel rispetto della tempistica e delle modalità in essa 

indicate attraverso l’impiego di adeguato personale della Polizia Locale. 

 

                Il Comandante 

                                                                                                             (Gen. B. Leonardo ROTONDI) 

 

 

                                             


