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Prot. Int. 15/24 – 2014 - R.G. – A. C.d.S. del    08 ottobre 2014__ 

Ord. n.    326__                                                                                           del    08 ottobre 2014__ 

Prot. Gen. n.    69517__ 

 

IL COMANDANTE 
 

- Vista la Delibera di G.C. n.48 del 03 ottobre 2014, con cui si approva la partecipazione del 

Comune di Civitavecchia alla “Giornata Nazionale del Camminare” che avrà luogo il giorno 12 

ottobre 2014 presso le vie e le piazze del centro cittadino; 

- Visto che nelle medesima Delibera si sono approvate delle attività da svolgersi all’interno 

dell’evento indicato al punto precedente, ovvero, il percorso denominato “In cammino nella nostra 

storia”, proposto da alcune associazioni cittadine, nonché un’attività promozionale della disciplina 

del pattinaggio da svolgersi in piazza Vittorio Emanuele; 

- Considerato che per lo svolgimento della manifestazione necessita interdire la circolazione 

veicolare in alcune strade del centro cittadino, nonché l’istituzione della disciplina viaria di sosta 

vietata con rimozione in piazza Vittorio Emanuele, Calata Principe Tommaso e piazza Calamatta 

carreggiata lato mare; 

- Visti gli artt. 5, comma 3°, 7 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;  

- Ritenendo necessario aderire alla richiesta di che trattasi al fine di consentire il regolare 

svolgimento della manifestazione, 

 

ORDINA: 
 

1. l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con 

rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del giorno 12 
ottobre 2014 in: 

- PIAZZA CALAMATTA; ambo i lati della carreggiata lato mare compreso il tratto tra 

corso Marconi e porta Livorno (ad esclusione dell’auto del Vescovo sita all’interno del 

passo carrabile; 
- CALATA PRINCIPE TOMMASO; 
- PIAZZA VITTORIO EMANUELE; 

- VIA STENDHAL; 
- VIA PIAVE; 

- PIAZZA LEANDRA; 

- VIA DI LAURA; 
- VICOLO DELL’ARCO; 

- VICOLO DELL’ARCHETTO; 
- VIA P. MANZI; 

- VIA DELL’OLMO; 
- PIAZZETTA DELL’OLMO; 

- PIAZZA SAFFI; 

- VIA CARDUCCI tratto compreso tra piazza Saffi e via Barberini. 
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2. l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione della circolazione veicolare dalle ore 

08:30 alle ore 14:00 del giorno 12 ottobre 2014 in: 

- PIAZZA VITTORIO EMANUELE (con conseguente deviazione del traffico 

proveniente da Roma su via Doria) 

- VIA A. GUGLIELMOTTI tratto compreso tra piazza del Conservatorio e piazza 

Vittorio Emanuele; 

- VIA MAZZINI tratto compreso tra intersezione con via Gorizia e piazza Vittorio 

Emanuele; 

- VIA GIUSTI; 

- VIA TRIESTE; 
- VIA STENDHAL; 

- VIA PIAVE; 
- PIAZZA LEANDRA; 

- VIA P. MANZI; 

- VIA DELL’OLMO; 
- PIZZETTA DELL’OLMO; 

- VIA DI LAURA; 
- VICOLO DELL’ARCHETTO; 

- VICOLO DELL’ARCO; 
- VIA COLLE DELL’ULIVO; 

- CORSO MARCONI; 

- PIAZZA CALAMATTA; 
- CALATA PRINCIPE TOMMASO 

- VIA DELLE VECCHIE MURA; 
- VIA DEGLI OSPEDALI; 

- VIA D’ANNUNZIO; 
- VIA XVI SETTEMBRE tratto compreso da piazza Calamatta a via Sangallo; 

- PIAZZA SAFFI; 

- VIA CARDUCCI tratto compreso tra piazza Saffi e via Barberini; 

- VIA BIXIO. 
 

3. l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione della circolazione veicolare dalle ore 

09:30 fino a cessate esigenze del giorno 12 ottobre 2014 in: 

- VIA SANGALLO tratto compreso tra via XVI Settembre e via D’Annunzio (con 

conseguente deviazione del traffico alle seguenti intersezioni: 

a. Porta Tarquinia-via XVI Settembre; 

b. via R. Cadorna-via XVI Settembre; 

c. via Sangallo-via Garigliano; 

d. via Sangallo-via Borghese.  

 
4. Le aziende del trasposto pubblico locale ed extraurbano dovranno procedere ad effettuare per 

tempo le opportune modifiche dei percorsi nelle zone interessate, dandone comunicazione 

all’utenza. 

 

5. Sono esclusi dalle discipline viarie sopra elencate i veicoli di emergenza, soccorso, polizia e 

dell’Amministrazione Comunale in attività di servizio connesse con la manifestazione. 

 
Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione, annullamento o termine dell’evento 

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.   
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MANDA 
 

1. Al Servizio Attività Produttive del Comune di Civitavecchia: 

- per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica 

stradale, occorrente in conformità alle norme del C.d.S., relativamente alle interdizioni 

veicolare, nonché per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da 

posizionarsi almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al 

Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione al numero di fax: 0766-590411; 

- per il posizionamento di un congruo numero di transenne necessarie per l’interdizione 

veicolare da posizionarsi in tutte le intersezioni poste a perimetro dell’area interessata 

dall’evento; 

- perché al termine dell’evento, provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea e delle 

transenne utilizzate, ripristinando lo stato dei luoghi; 

- affinché provveda ad informare tutte le aziende incaricate dello svolgimento del servizio di 

trasporto pubblico extraurbano. 
 

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 nella vigilanza su quanto disposto dal 

presente provvedimento. 
 

2. Alla soc. A.R.G.O. s.r.l., per i provvedimenti di competenza circa il T.P.L. ed i carroattrezzi 

necessari per le eventuali rimozioni.  

 

3. Alla Soc. CO.TRA.L., per i provvedimenti di competenza circa il trasporto pubblico extraurbano. 
 

         

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) 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


