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Prot. Int. 05/03-1 – 2016 - R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.    140                                                             del    18 aprile 2016__  

Prot. Gen. n.    32195__  

 

 

IL SINDACO 
 

- Vista la richiesta n.16545 del 26 febbraio 2016, con cui alcuni residenti di via Foscolo chiedono 

l’installazione di dossi di rallentamento della velocità in via Foscolo, nel tratto a senso unico di 

marcia; 

- Considerato che l’iter inerente l’installazione dei dossi sopra indicati ha avuto inizio nel 2007 e 

che a tal proposito sono già stati espressi alcuni pareri di competenza;  

- Vista la nota n.46507 del 17 ottobre 2007, con cui il Servizio Lavori Pubblici ha espresso il 

proprio nulla-osta all’esecuzione di quanto richiesto; 

- Vista la nota n.56069 del 18 novembre 2011, con cui il Servizio Gestione del Territorio 

comunica che la via sopra citata ricade in zona residenziale di PRG; 

- Vista la nota n.57452 del 28 novembre 2011, con cui la Soc. A.R.G.O. s.r.l., comunica che Via 

Foscolo non è compresa tra gli itinerari del TPL; 

- Vista la nota n.16392 del 19 marzo 2013, con cui l’ufficio Viabilità e Trasporti esprime il 

proprio parere favorevole, nonché l’ulteriore parere favorevole espresso con e.mail registrata al 

n.27826 del 04 aprile 2016, in cui si indica di installare n.2 (due) dossi per il rallentamento della 

velocità all’altezza dei civici 12-14 e 23-24; 

- Visti gli artt. 42 del C.d.S. e 179 del Regolamento d’Esecuzione del codice stesso, i quali 

articoli disciplinano la messa in opera di tali dossi; 

- Vista la volontà espressa dall’A.C. all’installazione dei dossi di rallentamento della velocità, 

così come proposto; 

- 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; 

- Considerate le note indicate ai punti precedenti, ritiene di aderire a tale richiesta mediante 

l’emanazione di un Provvedimento Ordinatorio; 

 

 

ORDINA: 
 

Con effetto immediato: 
 

1. VIA FOSCOLO, tratto compreso tra via Parini e l’area di parcheggio posta sempre su 

via Foscolo lato Grosseto: 

l’istituzione del limite massimo della velocità veicolare consentita, stabilendolo in 30 km/h, 

mediante la messa in opera della segnaletica stradale di cui alla Fig.II 50 Art. 116 del D.P.R. n. 

495 del 16.12.1992 (Regolamento d’Esecuzione del C.d.S.). 
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2.  VIA FOSCOLO: 

l’istituzione della disciplina di rallentamento della velocità veicolare, mediante la messa in 

opera di n. 2 (due) dossi artificiali di rallentamento della velocità, che interesseranno la 

larghezza della strada, osservando le prescrizioni dettate dall’art. 179 comma 6 lett. c) del 

D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento d’Esecuzione del C.d.S.). Nelle more della messa in 

opera degli elementi dovrà essere lasciato uno spazio sufficiente, in ambo i lati della strada, per 

lo scorrimento delle acque meteoriche, da collocarsi: 

- tra i civici 12 e 14; 

- tra i civici 23 e 24. 
 

 

 

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., 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 nell’esecuzione del 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) 

Il Sindaco 

(Ing. Antonio COZZOLINO) 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


