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Prot. Int. 04/31 – 2015 R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.    487                                                       del    22 dicembre 2015__  

Prot. Gen. n.    98703__  

 

 

IL COMANDANTE f.f. 
 

- Vista la nota n.83237 del 03 novembre 2015 con cui l’Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica 

e Viabilità, Arch. PANTANELLI, chiede di regolamentare la sosta lungo la strada Mediana, nel 

tratto compreso tra viale Baccelli e via Terme di Traiano, ai veicoli aventi un peso a pieno 

carico superiore a ton.7,00 e agli autobus con più di nove poste compreso il conducente; 

- 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 necessario di procedere a regolamentare la sosta nei tratti indicati al primo punto:  

 

 

ORDINA 

 

Con effetto immediato: 

 

1. VIA ADIGE, ambo i lati del tratto compreso tra viale Baccelli e via Sabatini: 
l’istituzione della disciplina viaria di “Divieto di Fermata”, mediante il posizionamento della 

segnaletica di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495. 

 

 

2. VIA MORANDI:  
a. l’istituzione della disciplina viaria di “Divieto di Sosta” con validità 0-24, mediante il 

posizionamento della segnaletica di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere sul 

lato Roma del tratto compreso tra via Adige e piazzale D’Onofrio; 
b. l’istituzione della disciplina viaria di “Divieto di Fermata”, mediante il posizionamento 

della segnaletica di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere su ambo i lati della 

carreggiata, nel tratto compreso tra via Santa Barbara in direzione mare fino al primo 
attraversamento pedonale ivi presente. 

 

 

3. LARGO BONIFAZI, ambo i lati:  
l’istituzione della disciplina viaria di “Divieto di Fermata”, mediante il posizionamento della 

segnaletica di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495. 
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4. LARGO VERDE, lato monte del tratto compreso tra via Manzi e via Benci e Gatti: 

l’istituzione della disciplina viaria di “Divieto di Sosta” con validità 0-24, mediante il 

posizionamento della segnaletica di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495. 

 
 

5. VIA LEPANTO, tratto compreso tra via Benci e Gatti e via Pardi: 

a. la revoca della disciplina viaria di “Divieto di Sosta” posta sul lato monte; 

b. l’istituzione della disciplina viaria di “Divieto di Fermata”, mediante il posizionamento 

della segnaletica di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere: 

- sul lato monte del tratto compreso tra il civico 30 e via Pardi; 

- sul lato mare del tratto compreso tra l’accesso carrabile sito nei pressi del civico 21 
e via Benci e Gatti. 

 

 

6. VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE, lato mare nel tratto compreso tra 

viale Matteotti, in direzione Grosseto, ed il primo stallo destinato alla sosta dei veicoli a 

due ruote: 
l’istituzione della disciplina viaria di “Divieto di Fermata”, mediante il posizionamento della 

segnaletica di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495, 
 

 
7. l’istituzione della disciplina viaria di “Divieto di Sosta” con validità 0-24, per i veicoli aventi 

massa complessiva a pieno carico superiore a ton.7,00 e per gli autobus con più di nove 
posti compreso il conducente, così come definito dall’art.54 del C.d.S., mediante il 

posizionamento della segnaletica di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere nei  tratti 

stradali di seguito indicati: 

a. VIA MORANDI, tratto compreso tra piazzale D’Onofrio e l’attraversamento 

pedonale sito nei pressi della rotatoria di via Santa Barbara. 
b. LARGO VERDE: 

- lato mare del tratto compreso tra via Benci e Gatti e via Molletti; 
- lato monte del tratto compreso tra via Fiori e via Manzi. 

c. VIA LEPANTO: 

- lato monte del tratto compreso tra il civico 30 e via Benci e Gatti; 

- lato monte del tratto compreso tra via Mattei e largo Cavalieri San Bertolo Nicola; 

- lato mare del tratto compreso tra l’accesso carrabile sito nei pressi del civico 21 e 

viale Togliatti; 

- lato mare del tratto compreso tra via Montanucci e viale Togliatti. 

d. VIA BARBARANELLI: 

- lato mare; 

- lato monte del tratto compreso tra via Montanucci e l’accesso al parcheggio del 

Palazzetto dello Sport. 

e. VIA RODI: 

- lato mare; 

- lato monte tra via del Vomero e l’ampliamento del marciapiede sito davanti alla 

parrocchia “Sacro Cuore”. 

f. VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE, lato mare. 

 

 



Ordinanza n.    487     del    22 dicembre 2015                                                                                                 Pagina 3 di 3 

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) 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


