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Prot. Int. 14/80 – 2015 - R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.    355                                                       del    30 settembre 2015__ 

Prot. Gen. n.    73375__ 

 

 

 

IL SINDACO 

 
- Vista l’Ordinanza n.189 del 16 giugno 2014, con cui si è proceduto a regolamentare 

l’intersezione tra largo Plebiscito-viale Garibaldi e calata Principe Tommaso, installando dei 

new jersey a cavallo della linea di mezzeria proprio in corrispondenza della medesima 

intersezione; 

- Vista la necessità di procedere alla rimozione dei new jersey citati al punto precedente, 

attraverso un provvedimento ordinatorio, al fine di ripristinare l’originario stato dei luoghi; 

- 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 EFFETTO IMMEDIATO: 
 

1. la REVOCA del punto 4 dell’Ordinanza n.189 del 16 giugno 2014, inerente i new 

jersey presenti su viale Garibaldi e largo Plebiscito all’intersezione con calata Laurenti , 

nonché della segnaletica verticale presente sui new jersey stessi. 
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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 f.f. 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 Sindaco 

                                                                                                       Ing. Antonio COZZOLINO 

 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


