
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
                            (Provincia di Roma) 
 

 
SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Sezione Mobilità e Demanio Marittimo 
Ordinanza n.43 del 10.02.2016 
Prot.n.11605 del 10.02.2016.  
 
 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ORDINANZA N.360/2015 prot n. 73676 in data 01.10.2015. 
 
      IL DIRIGENTE  
Vista la propria precedente ordinanza n. N. 360/2015 prot n. 73676 in data 01.10.2015 “Ordinanza 
disciplina ZTL”; 
Riscontrato che per mero errore materiale la consecuzione alfabetica delle lettere del paragrafo 
“DEROGHE” ha seguito i caratteri alfabetici dalla lettera a) fino alla lettera K) e si è interrotta 
iniziando nuovamente dalla lettera a) alla lettera d) anziché proseguire con le successive lettere l); 
m); n); o). 
Riscontrato inoltre la mancanza puntuale della lettera alfabetica di riferimento per ciascuna 
categoria di veicoli individuata nel paragrafo “DEROGHE” nel punto 5 paragrafo autorizzazione al 
transito (liste bianche)  
Ravvisata inoltre la necessità di includere nella categoria k) del paragrafo “DEROGHE” l’accesso a 
tutti i poli attrattori all’interno della ZTL rappresentati,  principalmente,  dai  servizi  di  livello  
territoriale  ed  urbano  e  dalle principali attività commerciali e terziario avanzato, nonché 
attrezzature per il tempo libero  e  per  lo  sport  ed  edifici  a  carattere  storico-culturale  (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo si citano: mercato, centri commerciali, sportivi, stazione 
ferroviaria, biblioteca, presidi sanitari, ecc..) 

Visto il D.lgs 267/2000 e smi; 
      O R D I N A 
A parziale modifica ed integrazione dell’ordinanza N. 360/2015 prot n. 73676 in data 01.10.2015 
“Ordinanza disciplina ZTL”: 
al paragrafo “DEROGHE” dopo la lettera k) sono sostituite le lettere a), b), c) e d) rispettivamente 
con le lettere l),m), n) e o). 
al punto 5) AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO LISTE BIANCHE dopo le parole 
“Autorizzazione servizio sostitutivo (FF.SS)” sono inserite le parole “(lett.e)”, dopo le parole 
“Autorizzazione Forze Armate, Forze di Polizia e di Soccorso Pubblico” sono inserite le parole 
“(lett.f)”, dopo le parole “autorizzazione macchine operatrici” sono inserite le parole “lett.g”, dopo 
le parole “autorizzazione carico e scarico merci” sono inserite le parole “(lett.h), dopo le parole 
“autorizzazione interventi edilizi” sono inserite le parole “( lett.i)” 
al paragrafo “DEROGHE” Lett.K) dopo le parole “autobus ad uso di terzi, previa presentazione 
della documentazione riportata al successivo punto 5 e previo pagamento della tassa d’ingresso di 
cui alla delibera 54 del 09.04.2014, che sulla base di un regolare contratto di trasporto debbano 
accedere” sono sostituite le parole “ad un sito di interesse artistico culturale” con le parole “ai poli 
attrattori della città (non disciplinati da precedenti o successive lettere) rappresentati,  
principalmente,  dai  servizi  di  livello  territoriale  ed  urbano  e  dalle principali attività 
commerciali e terziario avanzato, nonché attrezzature per il tempo libero  e  per  lo  sport  ed  edifici  



a  carattere  storico-culturale  (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano: mercato, centri 
commerciali, sportivi, stazione ferroviaria, biblioteca, presidi sanitari, ecc..)”. 

Dispone di apportare le modifiche ed integrazioni sopracitate all’ordinanza n. 360/2015, evidenziate 
in carattere corsivo grassetto nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, 
che costituisce il testo coordinato con l’ordinanza n. 360 del 1 ottobre 2015. 

Dispone che la presente ordinanza venga trasmessa alle Forze dell'ordine presenti sul 
territorio, per un opportuno coordinamento delle attività di vigilanza. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni ovvero 
ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione. 
 

 

 
        Il Dirigente 
             Ing. Giulio Iorio 
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