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Prot. Int. 07/05 – 2014 R.G. – A. C.d.S. del  __04-03-2014__  

Ord. n.  __89__                                                                del  __05-03-2014__ 

Prot. Gen. n.  __14714__ 

 

 

IL COMANDANTE 
 
- Vista la nota prot gen. n.67843 del 21 novembre 2013, con cui la UISP Sport per tuttti – Comitato 

di Civitavecchia, chiede di poter effettuare una manifestazione nazionale podistica in parte 
competitiva ed in parte non competitiva per il giorno 06 aprile 2014 che si snoderà lungo il 
seguente percorso: viale Garibaldi (altezza Gran Caffè), largo Plebiscito, largo Cavour, piazza 

Vittorio Emanuele, corso Marconi, piazza Calamatta, via XVI Settembre, via A. Da Sangallo, via 

Leonardo, via Risorgimento, via Buonarroti, via Adua, via Bramante, via San Giovanni Bosco, via 

Santa Fermina, via Vanvitelli, via Giordano Bruno, Viale Garibaldi arrivo, detto circuito sarà 
ripetuto per la gara competitiva quattro volte equivalenti a Km.12,00 e per la gara non competitiva 
una volta equivalente a Km. 3,00; 

- Vista l’autorizzazione n.01/2014 con la quale si concede il nullaosta a svolgere la manifestazione 
sportiva denominata “VIVICITTÀ 2014”, prevista per il giorno 06 aprile 2014 con partenza alle 
ore 10:30 da viale Garibaldi; 

- Considerato che per mantenere il doppio senso di circolazione in viale Garibaldi durante lo 
svolgimento della manifestazione occorre sgomberare i parcheggi su entrambi i lati, al fine di 
creare una corsia transennata sul lato monte per il passaggio dei podisti e utilizzare tutta la 
carreggiata rimanente per la circolazione dei veicoli;  

- Visti l’art. 5, comma 3°, artt. 7 – 11 – 12 e art. 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.  
  

ORDINA 

 

1. VIALE GARIBALDI, ambo i lati della carreggiata principale, tratto compreso tra Via 

Santa Fermina e Largo Plebiscito: 
 
a. istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con 

rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta; 
 

b. Istituzione di una corsia debitamente transennata da destinarsi al transito dei podisti; 
 

c. Istituzione del senso unico di marcia secondo la direzione Grosseto-Roma per il tempo 
strettamente necessario al passaggio dei concorrenti sul percorso di gara durante la partenza. 
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2. Al personale della Polizia Locale di Civitavecchia, di eseguire le necessarie deviazioni ed 
interdizioni veicolari lungo il percorso della manifestazione denominata “Vivicittà 2014”, secondo 
l’itinerario indicato nel primo punto della premessa. 

 
Tali discipline saranno in vigore il giorno Domenica 06 aprile 2014, dalle ore 07:30 sino a cessate 

esigenze. 
 

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento della manifestazione 

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.   

 

 

MANDA 
 

1. Al Signor FARINI Mario, in qualità di Presidente della sezione cittadina dell’UISP: 
- 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 delle transenne a creazione di una corsia riservata per i podisti, e per 
l’apposizione di segnali di restringimento della carreggiata su ambo i lati di Viale Garibaldi di 
cui alle Figure II 18 e 19 art.90 del Regolamento al C.d.S.; 

- perché al termine dei lavori, provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea utilizzata 
ed al ripristino dello stato dei luoghi; 

- per l’ottemperanza di tutte le prescrizioni indicate nell’Autorizzazione n.01/2014. 
 

2. Al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Civitavecchia, per il controllo della installazione 
tecnica della segnaletica stradale ed il corretto ripristino della sede stradale.  

 
 

TRASMETTE 
 

1. Ai soggetti di cui all’art.12 del C.d.S. per il concorso nell’esecuzione del presente provvedimento; 
 

2. Alla soc. A.R.G.O. s.r.l. per i provvedimenti di propria competenza. 
 

         
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) 
 


