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Prot. Int. 12/28-2 – 2015 R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.    414                                                                                                  del    28 ottobre 2015__ 

Prot. Gen. n.    81859__  

 
 

IL COMANDANTE f.f. 
 

- Vista la nota con cui la signora MINICHIELLO Barbara, in qualità di Legale Rappresentante della 

Jaktour s.r.l., chiede di poter effettuare una manifestazione podistica competitiva per il giorno 01 

novembre 2015 che a partire dalle ore 11:00 si snoderà lungo il seguente percorso: (1° giro) 

piazza della Vita, largo Galli, viale Garibaldi, calata Laurenti, ingresso porto (varco 

Fortezza), uscita porto (porta Livorno), piazza Calamatta, via XVI Settembre, via Sangallo, 

via Leonardo, via Risorgimento, via Crispi, via Cialdi, viale Garibaldi, largo Galli, ingresso 

alla marina; (2°-3°-4° Giro) piazza della Vita, interno porto (costeggiando Forte 

Michelangelo) uscita porto (porta Livorno), piazza Calamatta, via XVI Settembre, via 

Sangallo, via Leonardo, via Risorgimento, via Crispi, via Cialdi, viale Garibaldi, largo Galli, 

ingresso alla marina, per un totale di km.10,00; 
- Vista l’autorizzazione n.04/2015 con la quale si concede il nullaosta a svolgere la manifestazione 

sportiva denominata “MARATONA DEL MEDITERRANEO 2015”, prevista per il giorno 01 

novembre 2015 con partenza alle ore 11:00 da piazza della Vita; 

- Considerato che occorre sgomberare istituire la disciplina di sosta vietata con rimozione sul lato 

Roma di piazza Calamatta nel tratto compreso tra porta Livorno e corso Marconi, al fine di 

rendere sicuro il transito dei podisti;  

- 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 

 

Dalle ore 08:00 a cessate esigenze del giorno 01 novembre 2015: 
 

1. PIAZZA CALAMATTA, lato Roma nel tratto compreso tra porta Livorno e corso 

Marconi: 
istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con 

rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta. 
 

2. Al personale dell’Organizzazione, della Polizia Locale e delle associazioni di volontariato, 

l’esecuzione delle necessarie deviazioni e l’arresto dei veicoli, per il tempo necessario al passaggio 

dei podisti lungo il percorso dell’evento. 

 

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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Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento degli eventi 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 dell’organizzazione della 

manifestazione.  

 

 

 

MANDA 

 
Al Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sezione Mobilità del Comune di Civitavecchia: 

- 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 il controllo tecnico sull’installazione 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 nella vigilanza su quanto disposto dal 

presente provvedimento. 

 

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

 

         

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 

 


