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Prot. Int. 04/36-2 – 2014 - R.G. – A. C.d.S. del    06 novembre 2014__ 

Ord. n.    378__                                                 del    06 novembre 2014__ 

Prot. Gen. n.    77361__ 

 

IL SINDACO 

 
- Vista l’Ordinanza n. 363 del 28 ottobre 2014, con cui si è regolamentata la disciplina viaria 

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

trasferimento di tutti gli operatori commerciali; 

- Visto il completamento dei lavori di delimitazione degli stalli di sosta riservati agli operatori 

commerciali dell’area mercatale; 

- Considerato che è in atto il trasferimento degli stessi operatori negli stalli assegnati; 

- Considerato che necessita garantire lo stazionamento delle strutture di vendita del settore 

ortofrutticolo; 

- 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 procedendo all’emissione di un apposito provvedimento 

ordinatorio;  

  
 

ORDINA: 
 

Con decorrenza immediata fino al giorno 31 dicembre 2014: 
 

 
L’istituzione della disciplina di “SOSTA VIETATA con rimozione e validità 0-24”, mediante il 

posizionamento della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 74 Art.120 e pannelli integrativi di cui 

ai Mod. II 6/m – 3/a –  5/a1 – 5/a3 Art.83 del D.P.R. 16.12.1992 n.495: 

 

1. in: VIA DORIA , ambo i lati del tratto compreso tra via Del Mercato e la gradinata ivi 

presente che funge da collegamento pedonale tra le medesime vie; 

 
2. in: PIAZZA REGINA MARGHERITA,  area cortilizia dell’ex carcere di via dei Granari. 

 

Sono escluse dai divieti le strutture di vendita degli operatori commerciali del settore 

ortofrutticolo. 
 

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. 

 

C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 
Provincia di Roma 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Via C. Braccianese  n. 44. - Tel. 8006/33444  
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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 Vice 

Comandante Col. Enrico BIFERARI, 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 Vice Comandante 

Col. Enrico BIFERARI 

   

Il Sindaco 

                                                                                                       Ing. Antonio COZZOLINO 

 

 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


