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Prot. Int. 04/38-1 – 2014 - R.G. – A. C.d.S. del    20 ottobre 2014__ 

Ord. n.    352__                                                          del    20 ottobre 2014__ 

Prot. Gen. n.    72546__ 

 

 

IL COMANDANTE 
 

- Vista la nota n.68284 datata 03 ottobre 2014, con cui l’Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e 

Viabilità, Arch. Massimo PANTANELLI, chiede la messa in sicurezza dell’intersezione tra via 

Aurelia Nord e la via Vecchia Aurelia, necessaria per precludere la possibilità di svolta a sinistra 

(direzione Grosseto) dei mezzi pesanti; 

- Visto che a seguito del sopralluogo effettuato da personale della P.L. si è constatata la possibilità 

di procedere a regolamentare l’intersezione di cui al punto precedente, modificando ed 

implementando la segnaletica stradale ivi presente, ovvero installando delle barriere fisiche (new-

Jersey in cemento) presso l’incrocio, al fine di realizzare una unica corsia a senso unico con 

direzione Civitavecchia Centro; 

- Visto che a seguito della nota n.70160 datata 10 ottobre 2014, da parte degli uffici interessati non 

sono state prodotte osservazioni in merito al testo del presente provvedimento ordinatorio entro il 

termine previsto del 19 ottobre 2014; 

- 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: 
 

1. per VIA VECCHIA AURELIA (mt.200 prima dell’intersezione con via Aurelia Nord): 

l’istituzione della disciplina viaria di “variazione di corsie disponibili da 2 ad 1 verso destra”, 

mediante il posizionamento della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 341 Art.135 del D.P.R. 

16.12.1992 n.495 e relativa segnaletica orizzontale di frecce di rientro, nonché (a circa mt.100 

dall’intersezione con via Aurelia Nord) realizzazione di un’isola di traffico a raso al fine di 

canalizzare la corrente di traffico su di una unica corsia verso destra; 
  

2. per VIA VECCHIA AURELIA altezza intersezione con via Aurelia Nord: 

installazione di un congruo numero di new-jersey (in cemento) per interdire la circolazione lungo 

la corsia di canalizzazione verso sinistra (direzione Grosseto), con conseguente revoca delle 

seguenti discipline viarie (poste nelle medesima corsia di marcia): 

“fermarsi e dare precedenza”; 

“direzione obbligatoria a sinistra”; 
 

3. implementazione della segnaletica di indicazione (inerenti le direzioni verso Nord) da porre in sito 

all’uscita dell’area portuale “Varco Nord” e alla rotatoria posta all’altezza dei “Cantieri Giannini”. 
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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 nella vigilanza su quanto disposto da 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     

 
 


