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Comune di Civitavecchia 

Provincia di Roma 
 

 

 

Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza 
Sezione Mobilità e Demanio Marittimo 

 

 

Prot.  73676  del 01.10.2015                                                                  

 

ORDINANZA n° 360   del  01.10.2015 

 

 

ORDINANZA DISCIPLINA ZTL 

 

                                                                   

 

Premesso  che 

- con Ordinanza Sindacale n.751 del 28.07.1995, a fronte dell’apertura della Bretella di raccordo 

della SS Aurelia con il Porto di Civitavecchia nonché dei dati negativi derivati dalle indagini 

ambientali eseguite nell’abitato di Civitavecchia dall’ENEA e dal Treno Verde Lega per 

l’Ambiente, si è provveduto a vietare il transito nel centro abitato cittadino ai mezzi aventi massa 

complessiva superiore a 8t nonché agli autobus con più di nove posti compreso il conducente; 

- la suddetta Ordinanza Sindacale n.751del 28.07.1995, emanata inizialmente in via sperimentale, è 

stata successivamente confermata a tempo indeterminato ed integrata dai dispositivi delle seguenti 

Ordinanze: n.1042/1995, n.449/1996, n.427/1996, n.734/1999, n.783/1999, n.3/2000, n.372/2000, 

n.577/2000, n.669/2000, n.1051/2000, n.566/2001, n.852/2001, n.381/2002, n.697/2002, 

n.102/2003 e n.236/2009; 

- con DD n.461 del 17.09.2004 è stato conferito incarico alla Busi Impianti SpA di installare i 

varchi elettronici di controllo della ZTL sulla Via Terme di Traiano prossimità intersezione Via 

Don Milani e in Via Aurelia Sud prossimità intersezione Via del Marangone al fine di eseguire 

controlli in materia di polizia stradale con valenza h.0-24 sui transiti dei mezzi in questione da parte 

dei non autorizzati; 

- con Ordinanza del Commissario Straordinario n.774 del 09.11.2005 sono state abrogate le 

precedenti ordinanze e nuovamente regolamentata la disciplina di divieto di accesso ai mezzi 

pesanti in Città e stabilita la disciplina di deroga; 

- con ordinanza sindacale 774/2005, integrata con successive ordinanze 140/2006 e 847/2006, è 

stato limitato il transito sul territorio cittadino anche ai trattori stradali; 

- con nota prot.8722/45 C del 25.04.2006 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito 

indicazioni sulla segnaletica da installare in corrispondenza dei varchi di rilevamento; 

- con nota prot. 27512 il Comune di Civitavecchia ha richiesto l’autorizzazione all’istallazione dei 

sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni agli ingressi della ZTL (varchi) comunicando 

anche la debita omologazione dei sistemi utilizzati; 
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- con deliberazione di GC n.189 del 13.11.2006 è stata istituita, e perimetrata su cartografia, la ZTL 

al transito di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t nonché agli autobus 

con più di nove posti compreso il conducente come definiti all’art.54 del CdS; 

- con successiva nota prot. 56357 del 23.11.2006 il Comune di Civitavecchia ha trasmesso al 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ulteriore documentazione propedeutica al rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio e, con successiva nota prot. 7602 del 16.02.2007 si è provveduto a 

integrare quanto inviato, nonché a trasmettere il nuovo schema di segnaletica da installare secondo 

le indicazioni fornite dal Ministero; 

- in relazione alla predetta nota prot. 27512/2006 ai sensi dell’art.1 c.4° del DPR 250/99 si è 

maturato l’istituto del silenzio-assenso da parte del Ministero, per cui si è provveduto all’attivazione 

dei varchi ed all’inizio del periodo di sperimentazione finalizzata al collaudo della durata di 30gg 

dal giorno di attivazione; 

- con DD n.1317 del 13.06.2007 si è dato atto dell’avvenuta installazione dei dispositivi di controllo 

e che in data 20.10.2006 detti varchi sono stati collaudati; 

- con nota prot.10938 il Comando di Polizia Locale ha comunicato al Garante della protezione dei 

dati personali la messa in esercizio dei varchi elettronici inviando contestualmente la 

documentazione inerente le caratteristiche di esercizio del sistema “Sirio” di rilevazione; 

- con    ordinanza    nr.236 prot.24873 del 01/06/2009 a seguito dell’avvenuta messa in esercizio dei 

varchi elettronici  è stata  regolamentata ex novo la  circolazione dei veicoli aventi massa 

complessiva a pieno carico superiore a 7t e degli autobus con più di nove posti compreso il 

conducente, nella ZTL istituita con deliberazione di GC n.189 del 13.11.2006 nonché fissato il 

regime di deroga mediante disciplina di liste bianche “permanenti” e “giornalieri”; 

- con deliberazione di CC n.28 del 13.05.2010 è stato approvato il PGTU del Comune di 

Civitavecchia che ha recepito l’esistenza della ZTL istituita con deliberazione di GC 189/2006; 

- con deliberazione di GC n. 33 del 20.08.2014 sono stati precisati con opportuna cartografia i 

confini della ZTL  

- con deliberazione del Commissario Straordinario n.54/2014 è stata istituita la tassa d’ingresso per 

i bus turistici in transito nel territorio del Comune di Civitavecchia  

- con determinazione dirigenziale n.50 del 20.01.2015 è stato affidato l’incarico per 

l’aggiornamento del PGTU del Comune di Civitavecchia; 

- con determinazione dirigenziale n. 1289 del 05.08.2015 è stato disposto l’avvio del sistema di 

registrazione e controllo degli accessi nella Ztl per il rilascio delle autorizzazioni al transito;  

ritenuto di  dover adeguare  il  transito autorizzato   dei   veicoli   in   relazione   al nuovo istituto 

della tassa d’ingresso introdotto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54/2014 ed al 

nuovo sistema di registrazione degli accessi; 

visti: 

- gli art. 3, 5 comma 3, 6 e 7 e 37 del Codice della Strada; 

- l’art. 107 del D.lg.vo 267/00 e s.m.i.; 

- lo Statuto del Comune ; 
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     ORDINA  

1) la revoca dell’ordinanza nr.236 prot.24873 del 01/06/2009; 

2) la presa d’atto dell’istituzione di una Zona a  Traffico Limitato per i veicoli aventi massa 

complessiva a pieno carico superiore a 7t e autobus con più di nove posti compreso il 

conducente così come definito dall’art.54 del CdS,  delimitata dall’allegata planimetria 

approvata con deliberazione n.189/2006 e ridefinita con deliberazione di GC n.33 del 

20/08/2014; 

3) nella Zona a Traffico  Limitato  come sopra   definita   è vietata la circolazione stradale a 

tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7t ed agli autobus con più 

di nove posti compreso il conducente così come definito dall’art.54 del CdS; 

4) sono istituite n.2 aree di fermata all’interno della ZTL per la sosta breve di attesa per la 

salita/discesa passeggeri al solo servizio degli autobus con più di nove posti compreso il 

conducente, così come definito dall’art.54 del CdS, autorizzati all’accesso in ZTL,  presso i 

parcheggi di scambio di 1^ fascia di Via Aurelia sud (Riva di Traiano) e di Via Terme di 

Traiano (tribunale);  

DEROGHE: Sono esclusi dal divieto di cui ai punti 2) e 3) i veicoli aventi massa 

complessiva a pieno carico superiore a 7 t nonché gli autobus con più di nove posti 

compreso il conducente così come definito all’art.54 del CdS, come di seguito elencato: 

a. Autobus in Servizio di Linea per il Trasporto Pubblico Locale  

b. Autobus in Servizio di linea di competenza statale e di commerciale e/o granturismo di 

competenza provinciale unicamente sul percorso e sulla fermata/capolinea assentiti 

dall’Amministrazione Comunale con delibera di GC 142 del 01.07.2015(fermata capolinea presso il 

parcheggio di scambio di Via Aurelia sud sul percorso uscita autostrada Civitavecchia sud Via 

Aurelia sud fino al parcheggio di scambio e ritorno) e autobus in servizio di linea interno al Porto di 

Civitavecchia limitatamente al tratto Varco Vespucci – Largo della Pace – Via Prato del Turco – 

terminal parcheggio e ritorno; 

c. Veicoli utilizzati per il servizio di asporto  rifiuti,  pulizia  strade e interventi alla rete 

fognaria, dell’acquedotto ed altri interventi similari ai sottoservizi, esclusivamente per  lo 

svolgimento   dei   sopra   indicati   servizi pubblici, servizi postali e di valori che per documentati 

motivi di sicurezza debbano attraversare la ZTL; 

d. veicoli la cui carta di circolazione risulta essere intestata a persone fisiche o giuridiche 

aventi depositi e/o attività con ricovero mezzi ubicati all’interno della ZTL, previa presentazione 

della documentazione riportata al successivo punto 5, per i quali è necessario transitare nella ZTL 

per dirigersi fuori del territorio comunale. Per tali categorie, siano essi diretti a nord o sud del 

territorio o provenienti da nord o sud del territorio, l’autorizzazione verrà rilasciata sul percorso più 

breve di entrata/uscita dalla ZTL, ferma restando l’osservanza dei divieti ed obblighi specifici, 

diversi dal presente provvedimento, imposti con segnaletica stradale sulle arterie viarie cittadine. 

L’autorizzazione è concessa esclusivamente per il viaggio di partenza e di rientro al luogo di 

ricovero;  

e. autobus in servizio sostitutivo FF.SS.;  

f. veicoli appartenenti  a Forze Amate, Forze di Polizia e di Soccorso Pubblico in genere; 

g. macchine operatrici di cui all’art.58 del CdS nonché veicoli che per costruzione non sono in 

grado di sviluppare la velocità in piano di almeno 80km/h come previsto dal c.4 dell’art.372 del 
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DPR 495/92 (Regolamento d’esecuzione al CdS) che, a norma dell’art.175 del CdS non possono 

transitare sulle autostrade, i quali veicoli provenienti da sud o nord devono oltrepassare l’abitato di 

Civitavecchia per raggiungere altre località. I conducenti dei veicoli al presente paragrafo, in caso di 

controllo da parte degli Organi preposti, dovranno fornire relativa documentazione che attesti la 

destinazione finale del viaggio; 

h. Veicoli impiegati per il rifornimento di  esercizi pubblici e commerciali,  per  le sole 

operazioni  di  carico  e  scarico nella  Zona  a  traffico  limitato, negli orari stabiliti con 

provvedimento dell’Amministrazione Comunale, regolarmente in sosta o negli appositi spazi 

istituiti per il carico/scarico merci, senza arrecare intralcio e  pericolo  alla circolazione pedonale e 

veicolare, previa presentazione della documentazione riportata al successivo punto 5; 

i.  veicoli utilizzati  per interventi  specifici  e  motivati  (es. edilizi, e sulle 

infrastrutture) con regolare occupazione di suolo pubblico e/o titolo edilizio, e a  condizione  che  

non creino  intralcio  e  pericolo  alla circolazione pedonale e veicolare e previa presentazione della 

documentazione riportata al successivo punto 5; 

j. autobus ad uso di terzi, previa presentazione della documentazione riportata al successivo 

punto 5, che debbano effettuare trasferimenti per:  

comitive di cittadini residenti quali scolaresche, anziani, circoli e associazioni in partenza da 

Civitavecchia per viaggi organizzati,  

comitive per manifestazioni politiche, sindacali e sportive; 

 comitive che pernottano negli alberghi  situati  nella  ZTL; 

personale dipendente presso sedi lavorative situate sul territorio del Comune (c.d. navette aziendali) 

Per tali categorie, siano essi diretti a nord o sud del territorio o provenienti da nord o sud del 

territorio, l’autorizzazione verrà rilasciata sul percorso più breve di entrata/uscita dalla ZTL verso la 

fermata situata presso uno dei parcheggio di scambio di 1^ fascia (parcheggio di Via Aurelia sud 

(Porto Riva di Traiano) o  Via Terme di Traiano (parcheggio del Tribunale) o verso parcheggio 

interno privato alla struttura da raggiungere, ferma comunque restando l’osservanza dei divieti ed 

obblighi specifici, diversi dal presente provvedimento, imposti con segnaletica stradale sulle arterie 

viarie cittadine.  

k. autobus ad uso di terzi, previa presentazione della documentazione riportata al successivo 

punto 5 e previo pagamento della tassa d’ingresso di cui alla delibera 54 del 09.04.2014, che sulla 

base di un regolare contratto di trasporto debbano accedere ad un sito di interesse artistico-culturale 

o ad un evento o ad un’attività ricettiva all’interno della ZTL; 

Per tali categorie, siano essi diretti a nord o sud del territorio o provenienti da nord o sud del 

territorio, l’autorizzazione verrà rilasciata sul percorso più breve di entrata/uscita dalla ZTL verso la 

fermata situata presso uno dei parcheggio di scambio di 1^ fascia (parcheggio di Via Aurelia sud 

(Porto Riva di Traiano) o  Via Terme di Traiano (parcheggio del Tribunale) o verso parcheggio 

interno/privato alla struttura da raggiungere, ferma comunque restando l’osservanza dei divieti ed 

obblighi specifici, diversi dal presente provvedimento, imposti con segnaletica stradale sulle arterie 

viarie cittadine;  

a. Autobus ad uso proprio immatricolati ai sensi del DM 04.07.1994 per il trasferimento del 

personale o della clientela per le necessità strettamente legate all’attività e previa presentazione 

della documentazione riportata al successivo punto 5;  
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b. veicoli degli organizzatori e dei partecipanti in occasione di manifestazioni  autorizzate 

dall’Amministrazione, previa presentazione della documentazione riportata al successivo punto 5,  

per   le   quali   è necessario transitare e sostare nella zona a traffico  limitato,  per  garantire  il  

regolare svolgimento; 

Per tali categorie, siano essi diretti a nord o sud del territorio o provenienti da nord o sud del 

territorio, l’autorizzazione verrà rilasciata sul percorso più breve di entrata/uscita dalla ZTL, ferma 

restando l’osservanza dei divieti ed obblighi specifici, diversi dal presente provvedimento, imposti 

con segnaletica stradale sulle arterie viarie cittadine.  

c. i veicoli che costituiscono i trasporti eccezionali, muniti di apposita autorizzazione, nonché 

quelli a supporto e/o destinati a servizio logistico del convoglio eccezionale; 

d. i veicoli classificati mezzi d’opera dal comma 1 lett.n) dell’art.54 del CdS che superano i 

limiti di sagoma e carico dettati dagli art.61 e 62 del CdS i quali veicoli, muniti di autorizzazione, 

circolano su strada provinciale e/o comunale sfruttando il potenziale massimo come indicato sulla 

carta di circolazione. 

5) AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO (LISTE BIANCHE) 

Tutti gli intestatari dei veicoli di cui al precedente punto 4., al fine di ottenere l’autorizzazione al 

transito, devono registrarsi sull’apposita sezione del portale accedendo dal sito istituzionale del 

Comune di Civitavecchia, per il rilascio del titolo autorizzatorio che dovrà essere esposto in 

maniera ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo: 

i titoli di autorizzazione al transito sono così specificati: 

Autorizzazioni TPL, servizio di linea interno al Porto di Civitavecchia e servizi di linea di 

competenza statale e linee commerciali e granturismo di competenza provinciale (lett.a e b: ai 

fini del rilascio dell’autorizzazione al transito, in tale caso annuale o se inferiore, della durata 

dell’autorizzazione rilasciata dalla competente autorità, è necessario allegare alla richiesta: 1) 

autorizzazione allo svolgimento della linea; 2) orari delle corse e piantina del percorso e della 

fermata di linea come previsti dalla delibera di GC 142 del 01.07.2015, 3) carta di circolazione del 

veicolo autorizzato allo svolgimento della linea. 

Autorizzazioni Servizi Pubblici(lett.c): la richiesta di autorizzazione dovrà recare gli estremi 

dell’atto o del contratto di esecuzione del servizio. La durata dell’autorizzazione è annuale o del 

periodo di durata del contratto (se inferiore a un anno) 

Autorizzazione Rimessa (lett.d): ai fini del rilascio dell’autorizzazione al transito, in tale caso 

annuale, è necessario allegare alla richiesta: 1) autorizzazione allo svolgimento dell’attività di 

trasporto merci o persone conto proprio o conto terzi 2) indicazione della sede legale o operativa 

dove ha sede la rimessa; 3) piantina del percorso di entrata/uscita dalla ZTL. 

Autorizzazione servizio sostitutivo FF.SS: la richiesta di autorizzazione dovrà recare gli estremi 

dell’atto o del contratto di esecuzione del servizio. La durata dell’autorizzazione è annuale o del 

periodo di durata del contratto (se inferiore a un anno) 

Autorizzazione Forze Amate, Forze di Polizia e di Soccorso Pubblico: I veicoli saranno inseriti 

nelle liste bianche una volta accertata la proprietà tramite la banca dati MCTC 

Autorizzazioni macchine operatrici la richiesta di autorizzazione dovrà recare gli estremi dell’atto 

o del contratto di esecuzione del servizio nonché una piantina del percorso di entrata/uscita dalla 

ZTL sul percorso più breve di entrata/uscita dalla ZTL. 
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Autorizzazione carico e scarico merci la richiesta di autorizzazione dovrà recare gli estremi 

dell’atto o del contratto di esecuzione del servizio nonché una piantina del percorso di entrata/uscita 

dalla ZTL sul percorso più breve di entrata/uscita dalla ZTL. 

Autorizzazione interventi edilizi la richiesta di autorizzazione dovrà recare gli estremi dell’atto e 

dell’occupazione di suolo pubblico nonché una piantina del percorso di entrata/uscita dalla ZTL sul 

percorso più breve di entrata/uscita dalla ZTL. 

Autorizzazione trasferimento comitive esenti (lett.j) fini del rilascio dell’autorizzazione al 

transito, in tale caso giornaliera, è necessario allegare alla richiesta: 1)licenza NCC dell’autobus, 

2)contratto di noleggio 3) piantina percorso di accesso/uscita ZTL secondo il percorso più breve di 

entrata/uscita dalla ZTL  contenente indicazione dell’area dove effettuare la salita/discesa dei 

passeggeri  4) vaucher/prenotazione dell’albergo o dichiarazione della manifestazione oggetto di 

partecipazione . 

Autorizzazione trasferimento comitive non esenti (lett. K) autobus ad uso di terzi:,  ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione al transito, in tale caso giornaliera, è necessario allegare alla richiesta: 

1)licenza NCC dell’autobus, 2)contratto di noleggio 3) piantina percorso di accesso/uscita ZTL 

secondo il percorso più breve di entrata/uscita dalla ZTL contenente indicazione dell’area dove 

effettuare la salita/discesa dei passeggeri  4) prenotazione o dichiarazione dell’evento o del sito 

oggetto di visita 5) titolo di effettuato pagamento tassa d’ingresso. 

Autorizzazione Autobus ad uso proprio (lett.l): ai fini del rilascio dell’autorizzazione al transito è 

necessario allegare alla richiesta: 1) carta di circolazione del veicolo 2)indicazione della sede legale 

o operativa dove ha sede la rimessa; 3) piantina del percorso di entrata/uscita dalla ZTL.4) 

dichiarazione della tipologia di trasferimento. 

Autorizzazione veicoli  degli  organizzatori e dei partecipanti manifestazioni  autorizzate 

dall’Amministrazione (lett.m): ai fini del rilascio dell’autorizzazione al transito è necessario 

allegare alla richiesta: 1) autorizzazione dell’A.C.; 3) piantina del percorso di entrata/uscita dalla 

ZTL sul percorso più breve di entrata/uscita dalla ZTL. 

Autorizzazione Trasporti eccezionali e mezzi d’opera  

A seguito della registrazione e del rilascio del titolo, il numero di targa del veicolo autorizzato sarà 

inserito nel sistema informatico rilevamento infrazioni. Il titolo cartaceo di autorizzazione rilasciato 

dal sistema deve essere debitamente esposto sul parabrezza anteriore del veicolo. 

6) Periodo transitorio 

Nelle more dell’attivazione del portale di registrazione dal sito istituzionale del Comune di 

Civitavecchia, l’inoltro della documentazione prevista al punto 5. dovrà essere effettuato 

preventivamente (non oltre il termine di 2 giorni prima della data richiesta per l’accesso in ZTL)  

tramite mail ai seguenti indirizzi: 

- polizialocale.protocollo@comune.civitavecchia.rm.it 

- tasseturismo@comune.civitavecchia.rm.it                                                

nel corpo del messaggio dovrà essere indicata la data di ingresso nella ZTL e la targa dei mezzi. 

Tale comunicazione dovrà essere corredata della documentazione prevista al punto 5 per 

l’autorizzazione richiesta  

     MANDA 
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Al Comando di Polizia Locale, che gestisce il sistema di rilevazione automatica delle infrazioni, di 

procedere all’esecuzione di tutti i controlli necessari per il corretto inserimento e controllo dei dati 

in questione. 

Al personale del Corpo della Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine per l’imposizione 

dell’osservanza del presente provvedimento. 

 

 

                         IL DIRIGENTE 

                                               Ing. Giulio Iorio 


