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Prot. Int. 12/03 – 2016 - R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.    28                                                                              del    01 febbraio 2016__ 

Prot. Gen. n.    9025__ 

 

 

IL COMANDANTE f.f. 

 
- Vista la nota n.5480 del 21 gennaio 2016, con cui il Coordinamento di “Io Faro Carnevale”, 

comunica che in data 07 febbraio 2016 si terrà la 20° edizione della sfilata di carri e maschere 

denominata “Io Faro Carnevale” e che in caso di maltempo la sfilata verrà rinviata a domenica 

14 febbraio 2016; 

- Considerato che il corteo, dopo il raduno dei carri e dei partecipanti, che si terrà in largo 

Cavalieri S. Bertolo Nicola, si snoderà lungo il seguente percorso: via Lepanto, via 

Barbaranelli, via Rodi, viale Matteotti, largo D’Ardia, corso Centocelle, via Crispi, via G. 

Bruno con arrivo e scioglimento del corteo in viale Garibaldi;  
- Visto che è necessario liberare completamente o parzialmente, dai veicoli che abitualmente vi 

sostano, alcune vie sopra dette ed in particolare le vie interessate alla sfilata del corteo, onde 

garantire l’incolumità del gran numero dei partecipanti alla manifestazione; 

- Vista la Delibera di G.C. n.05 del 20 gennaio 2016; 

- 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 che per la riuscita della manifestazione necessita emettere un provvedimento 

ordinatorio; 

 

 

ORDINA: 

  
1. dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze del giorno 07 febbraio 2016 : 
 

- VIA FUSCO tratto compreso tra via I. Bandiera e largo Cavalieri San Bertolo 

Nicola: 

- LARGO CAVALIERI SAN BERTOLO NICOLA: 

- VIA BARBARANELLI, lato monte del tratto compreso tra l’accesso carrabile del 

Palazzetto dello Sport e via del Vomero: 

- VIALE MATTEOTTI: 

- LARGO D’ARDIA, tratto compreso tra viale Baccelli e corso Centocelle: 

- CORSO CENTOCELLE, tratto compreso tra largo d’Ardia e via Risorgimento: 

- VIA CRISPI, tratto compreso tra corso Centocelle e via Bruno: 
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- VIA G. BRUNO: 

- VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Plebiscito, 

compresa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno riservando l’area di sosta 

posta tra via Santa Fermina e via G. Bruno ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti 

di apposito contrassegno in corso di validità, che potranno entrare ed uscire dal lato di via 

Santa Fermina: 

- PIAZZALE DEGLI EROI, lato mare solo parte asfaltata: 

- VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e 

via Crispi: 
l’istituzione della disciplina di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione 

coatta di quelli lasciati in sosta. 
 

 

2. dalle ore 14:00 fino a cessate esigenze del giorno 07 febbraio 2016: 
 

l’istituzione della disciplina di divieto di transito ai veicoli con portata massima superiore a Ton. 

3,5 e a tutti i tipi di autobus (da attuarsi consequenzialmente all’interdizione veicolare di viale 

Garibaldi) sulla direttrice: VIA CASTRONOVO – VIA DELLE QUATTRO PORTE – 

VIALE DELLA VITTORIA – VIALE GARIBALDI – VIA SANTA FERMINA – VIA 
CRISPI, sono esclusi dal divieto di transito i veicoli del T.P.L. della Soc. A.R.G.O. s.r.l. solo se 

provenienti da Sud (Castronovo-Quattro Porte) diretti alla Stazione FS e viceversa. 
 
 

3. dalle ore 14:00 fino a cessate esigenze del giorno 07 febbraio 2016: 
 

- Consentire ai partecipanti al corteo carnevalesco di transitare sulla carreggiata, lungo il 

percorso indicato in premessa; 

- Dispone l’esecuzione delle necessarie deviazioni ed interdizioni veicolari lungo il percorso 

della manifestazione, da parte del personale della Polizia Locale di Civitavecchia, con 

l’ausilio ed il supporto delle associazioni di volontariato. 

- PIAZZALE DEGLI EROI, consentire il transito in uscita dei veicoli in sosta nella 

Z.T.L., da via Cavallotti. 
 

 

In caso di avverse condizioni meteo, così come stabilito in sede di riunione con il 

coordinamento de “Io Faro Carnevale”, la manifestazione carnevalesca sarà rinviata alla 

domenica successiva, pertanto le discipline viarie sopra indicate saranno in vigore il 14 
febbraio 2016 negli stessi orari sopra indicati. 

 

 

4. dalle ore 17:00 del giorno 07 febbraio 2016 fino alle ore 12:00 del giorno 08 febbraio 
2016 (in caso di condizioni meteo avverse dalle ore 17:00 del giorno 14 febbraio 2016 

fino alle ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2016): 

 

- VIA CRISPI, lato monte tratto delimitato con striscia gialla, destinato ai cassonetti 

per la raccolta differenziata e rifiuti solidi urbani: 

- VIA G. BRUNO, lato Roma tratti delimitati con strisce gialle, destinati ai cassonetti 

per la raccolta differenziata e rifiuti solidi urbani: 
l’istituzione della disciplina di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione 

coatta di quelli lasciati in sosta, necessario per il riposizionamento in loco dei cassonetti 

della Nettezza Urbana. 
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MANDA 

 
1. Al Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sez. Mobilità del Comune di Civitavecchia, 

per l’esecuzione del presente provvedimento da parte della Soc. HCS s.r.l., per la messa in opera 

di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal 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. 

 

3. Al Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio, Sezione ambiente e Beni 

Culturali, per l’esecuzione della pulizia delle strade prima e dopo il passaggio del corteo 

carnevalesco, tramite la soc. Città Pulita s.r.l., che procederà allo spostamento dei cassonetti per 

la raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani e del loro riposizionamento. 

 

 

TRASMETTE 

 
1. Ai soggetti di cui all’art.12 del C.d.S. per il concorso nell’esecuzione del presente 

provvedimento. 

 

2. Alle soc. CO.TRA.L. s.p.a. e soc. A.R.G.O. s.r.l., ognuno per i provvedimenti di propria 

competenza. 

 

         

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 


