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Prot. Int. 14/82 – 2015 R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.    370                                                           del    09 ottobre 2015__ 

Prot. Gen. n.    76143__   

 

 

 

 

IL COMANDANTE f.f. 
 

- Vista la nota n.75563 del giorno 08 ottobre 2015 con cui il Servizio Lavori Pubblici ed Opere 

Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, chiede l’istituzione della disciplina temporanea di 

sosta vietata con rimozione, in via Leopoli, nel tratto compreso tra via Namaziano e via Betti 

(altezza edificio Città Pulita), al fine di consentire i lavori di riqualificazione dello stesso parco 

pubblico; 

- Visto che nella nota citata in precedenza si precisa che tali lavori verranno effettuati dal giorno 

12 ottobre 2015 al giorno 31 ottobre 2015; 

- Visti gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D-Lgs n. 285 del 30/04/1992; 

- Visto il D-Lgs n. 267/2000; 

- Ritenendo necessario che al fine di consentire l’esecuzione di lavori occorre emettere un 

Provvedimento Ordinatorio che regolamenti la viabilità sul tratto di strada oggetto 

dell’intervento manutentivo;  

 

 

 

 

ORDINA: 

 

dalle ore 07:00 del giorno 12 ottobre 2015 alle ore 17:00 del giorno 31 ottobre 2015, in: 

 

VIA LEOPOLI, lato Grosseto del tratto compreso tra via Namaziano e via Betti (altezza 

edificio Città Pulita): 
- l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli 

della ditta esecutrice dei lavori e dell’A.C. addetti al controllo. 

 

 

 
 

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 
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MANDA 
 

Al Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia: 

- per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica 

stradale orizzontale e verticale occorrente in conformità alle norme del C.d.S. e del D.M. 10-07-

2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada 

da adottare per il segnalamento temporaneo”; nonché delle strutture materiali e personale 

idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per 

l’esecuzione del presente provvedimento; 

- 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; 

- perché al termine dei lavori, provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea utilizzata 

ed al ripristino dello stato dei luoghi; 

- per la verifica tecnica sull’installazione della segnaletica stradale ed il corretto ripristino della 

sede stradale.  

 

 

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 Comandante f.f. 

                                                                                                             (Col. Enrico BIFERARI) 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


