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

Ord. n.    75                                                                       del    05 marzo 2016__ 

Prot. Gen. n.    18693__ 

 

 

IL COMANDANTE f.f. 
 

- Vista la nota n.15731 del 24 febbraio 2016, con cui la parrocchia di San Giuseppe, chiede di 

poter effettuare una processione in onore del patrono San Giuseppe, per il giorno 12 marzo 

2016 alle ore 16:00, che si snoderà lungo le seguenti vie: largo Martiri di via Fani – via Monti 

– via Don Minzoni – viale de Gasperi – strada di collegamento senza nome accanto al 

mercato – viale Lazio – via Toscana – via Umbria – via Abruzzo – via Marche – via Emilia 

Romagna – viale De Gasperi – largo Martiri di via Fani con arrivo alla parrocchia; 
- Visti gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. n° 285 del 

30/04/1992; 

- Visto il D.Lgvo n. 267/2000. 

- Ritenendo che per consentire lo svolgimento della processione necessita emettere un 

provvedimento ordinatorio, 

 

 

ORDINA 

 

 Per il giorno 12 marzo 2016 dalle ore 16:00 fino a cessate esigenze: 

 

1. Consentire ai partecipanti al corteo religioso di transitare sulla carreggiata, lungo il percorso 

indicato in premessa; 

 

2. Al personale della Polizia Locale, l’esecuzione delle necessarie deviazioni ed interdizioni 

veicolari lungo il percorso della processione, con l’ausilio ed il supporto delle associazioni di 

volontariato. 

 

 

 

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento dell’evento per cui lo 

stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data 
comunicazione in forma scritta al Comando di P.L. da parte della parrocchia organizzatrice 

della processione.  

 

C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 
Provincia di Roma 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Via C. Braccianese  n. 44. - Tel. 8006/33444 
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MANDA 

 
Al Comando di Polizia Locale 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) 

 

 

 

 

 

ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 

 


