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Prot. Int. 14/100 – 2014 - R.G. – A. C.d.S. del    21 ottobre 2014__ 

Ord. n.    355__                                                      del    22 ottobre 2014__    

Prot. Gen. n.    73218__ 

 

 

IL COMANDANTE 

 

- Visto che con ordinanza n.163 del 30 aprile 2013, veniva personalizzato lo stallo di sosta 

destinato ai veicoli a servizio delle persone disabili presente in corso Marconi lato mare 

all’altezza di piazzetta Santa Maria; 

- Vista la nota n.68688 datata 09 ottobre 2014, con cui il titolare della concessione per disabili 

n.1651, ha chiesto di poter utilizzare lo stallo dedicato non personalizzato presente in corso 

Marconi lato Mare all’altezza del civico 7 di piazzetta Santa Maria; 

- Visto che a seguito di sopralluogo effettuato dal personale della P.L., in cui si constatava la 

possibilità di procedere allo scambio tra i due stalli di sosta dedicati; 

- Visto il D.L.vo n° 5 del 30.01.1971 convertito in legge 30.03.1971 n.° 118; 

- Vista la Circolare Ministeriale n 310 del 07.03.1980 relativa ai contrassegni da apporre sui 

veicoli privati adibiti a trasporto invalidi; 

- Visto il D.M. n. 236 del 14.06.1989 regolamento d’attuazione della Legge n.13 del 09.01.1989; 

- Vista la legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale ed i diritti delle persone 

handicappate legge n.104 del 05.02.1992; 

- Visto l’art.188 in relazione all’art.7 del nuovo C.d.S. approvato con D.L.vo n. 285 del 

30.04.1992; 

- Visto il D.P.R. n. 503 del 24.07.1996. 

 

 

ORDINA 

 

1. La REVOCA dell’ordinanza n.163 del giorno 30 aprile 2013 con la conseguente eliminazione 

del numero di concessione n.1651 indicato sul segnale verticale previsto dall’Ordinanza sopra 

citata relativa ad uno stallo di sosta per disabili presente in CORSO MARCONI lato mare 

altezza piazzetta Santa Maria, mantenendo comunque lo stallo in questione. 

 

2. La personalizzazione dello stallo di sosta per i veicoli a servizio delle persone DISABILI, del 

tipo a 45° rispetto all’asse stradale, mediante l’integrazione del numero di concessione 1651 in 

CORSO MARCONI lato mare all’altezza del civico 7 di piazzetta Santa Maria. 
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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 dal 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 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 

 
  


