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Prot. Int. 14/99-2 – 2015 - R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.    465__                                                                        del 03 dicembre 2015 

Prot. Gen. n.    93270__ 

 

IL COMANDANTE f.f. 
 

- Vista la comunicazione verbale effettuata dalla signora Inesi Antonella dell’Ufficio Ambiente del 

Comune di Civitavecchia, a seguito di affidamento dei lavori alla ditta MIPLAE srl di Roma,  

chiede l’istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione in piazza Regina Margherita  

nella parte rialzata della piazza comprese le vie di accesso laterali, in via Duca degli Abruzzi ambo 

i lati del tratto compreso tra Piazza Regina Margherita e via Guglielmotti, e via Risorgimento 

ambo i lati del tratto compreso tra via della Cooperazione e via XXIV Maggio, nonché 

l’interdizione veicolare in via XXIV Maggio , via Risorgimento, via Guglielmotti e via Duca degli 

Abruzzi a dalle ore 06:00 alle 19:00, con modalità orarie diverse, del giorno 06 dicembre 2015, al 

fine di effettuare i lavori di pulizia  della tensostruttura e potatura delle alberature ivi presenti; 

- Ritenendo necessario al fine di consentire l’esecuzione di lavori l’emissione di un Provvedimento 

Ordinatorio che regolamenti la viabilità sul tratto di strada oggetto dell’intervento; 

- 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. 
 

 

ORDINA: 
 

1. dalle ore 06:00 alle ore 19:00 del giorno 06 dicembre 2015: 

PIAZZA REGINA MARGHERITA, parte rialzata e vie di accesso laterali, lungo tutto 

il perimetro compreso lato monte di via Duca degli Abruzzi e lato mare di via Risorgimento: 

l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei mezzi 

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

 

2. dalle ore 06:00 alle ore 10:00 del giorno 06 dicembre 2015: 

a. VIA RISORGIMENTO, lato monte, tratto compreso tra via della Cooperazione e 

via XXVI Maggio:  

b. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, lato mare, tratto compreso tra piazza Regina 

Margherita e via Guglielmotti: 
l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei mezzi 

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

 

3. dalle ore 06:00 alle ore 19:00 del giorno 06 dicembre 2015: 

PIAZZA REGINA MARGHERITA: 
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l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare,  

4. dalle ore 06:00 alle ore 10:00 del giorno 06 dicembre 2015: 

a. VIA A. GUGLIELMOTTI, intersezione via San Leonardo (le eventuali auto in sosta 

potranno percorrere il tratto di strada in senso contrario a quello consentito): 
b. VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, intersezione via Doria: 

c. VIA RISORGIMENTO, intersezione via della Cooperazione: 
l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare, dando mandato alla ditta 

esecutrice dei lavori di disporre le chiusure nell’arco orario 06:00 alle 10:00 in base alle 

esigenze.   
 

 

 

 

MANDA 
 

1. Al Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sezione 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. Alla Ditta MIPLAE Srl con sede in Roma, 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. 
 

 

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) 
 

 

  Copia firmata agli atti 


