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Prot. Int. 04/11-6 – 2016 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.    76                                                                       del    05 marzo 2016__ 

Prot. Gen. n.    18701__ 

 

 

 

IL SINDACO 
 

- Visto che i lavori per la realizzazione della nuova viabilità della strada di accesso al depuratore, 

risultano terminati; 

- Vista la nota n.14649 del 19 febbraio 2016, con cui il Servizio Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, ritiene possibile avviare l’iter procedurale per 

l’emissione del provvedimento ordinatorio, necessario per la regolamentazione della viabilità 

all’intersezione tra la nuova strada Mediana e la strada di accesso al depuratore comunale; 

- Vista la planimetria trasmessa da Porti di Roma e del Lazio – Autorità Portuale di 

Civitavecchia, in cui viene riportata la segnaletica stradale del tratto stradale interessato 

dall’intervento viario, che diviene parte integrante del presente provvedimento;  

- 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 infine necessario emettere un Provvedimento Ordinatorio che regolamenti la viabilità 

sul tratto stradale; 

 

 

 

ORDINA: 
 

1. per NUOVA STRADA MEDIANA, carreggiata lato mare del tratto compreso tra via 

delle Vigne e rampe di ingresso e uscita di via Braccianese Claudia: 
 

a. l’istituzione della disciplina di “limite massimo di velocità stabilito in 30 km/h”, 

mediante il posizionamento della segnaletica verticale di cui alla Fig II 50 Art.116 del 

D.P.R. 16.12.1992 n.495, da ripetersi prima dell’intersezione con la strada del depuratore; 

validità dall’intersezione con via delle Vigne fino all’intersezione con la strada che conduce 

al depuratore comunale;  
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b. l’installazione di segnale di “pericolo generico” con pannello integrativo indicante la 

scritta “traffico canalizzato a mt.30”, da posizionarsi all’intersezione con via delle Vigne; 

 

c. l’istituzione del segnale di “variazione di corsie disponibili” da 2 ad 1 verso sinistra, 

mediante il posizionamento della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 341 Art.135 del 

D.P.R. 16.12.1992 n.495 e relativa segnaletica orizzontale di frecce di rientro, da realizzarsi 

tra l’intersezione con via delle Vigne e la strada di accesso al depuratore; 

 

d. riduzione della carreggiata ad un’unica corsia di marcia, con l’istituzione sul lato destro di 

un’isola di traffico a raso, con installazione di segnale composito “pericolo generico” con 

scritta “ATTENZIONE traffico canalizzato uscita mezzi d’opera”, da posizionarsi 

all’inizio dell’isola di traffico stessa; 

 

e. l’istituzione della disciplina di “divieto di sorpasso”, mediante il posizionamento della 

segnaletica verticale di cui alla Fig. II 48 Art.116 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in 

opera nei presi dell’intersezione con via delle Vigne; 

 

f. realizzazione di una corsia di decelerazione da realizzarsi per l’uscita dalla nuova strada 

Mediana e l’ingresso alla Strada del depuratore; 

 

g. l’istituzione del segnale di “variazione di corsie disponibili” da 1 a 2 verso destra, 

mediante il posizionamento della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 342 Art.135 del 

D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in opera dopo l’intersezione della strada di accesso al 

depuratore. 

 

 

 

2. per STRADA di accesso al depuratore, intersezione con nuova strada Mediana: 

 

a. realizzazione di un’isola di traffico a raso di forma triangolare da posizionarsi al centro 

dell’intersezione al fine di canalizzare le correnti di traffico, con parte rialzata all’interno 

della strada del depuratore; 

 

b. l’istituzione delle discipline di “passaggio obbligatorio a destra” di cui alla Fig. II 82/b 

art.122 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, e di “senso vietato” di cui alla Fig. II 47 Art.116 del 

D.P.R. 16.12.1992 n.495, da posizionarsi sull’angolo della dell’isola di traffico rialzata ivi 

presente, in uscita dalla strada del depuratore; 

 

c. l’istituzione delle discipline di “direzione obbligatoria a destra” di cui alla Fig. II 80/c 

Art.122 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e di “dare precedenza” di cui alla Fig. II 36 Art.108 

del D.P.R. 16.12.1992 n.495, mediante il posizionamento della segnaletica orizzontale e 

verticale sulla corsia di accelerazione che dalla strada del depuratore si immette sulla 

nuova strada Mediana. 
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MANDA 

 
1. A Porti di Roma e del Lazio, Autorità portuale di Civitavecchia per l’esecuzione del presente 

provvedimento mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale 

prevista. 

 

2. Al Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, per il 

controllo tecnico sull’installazione della segnaletica stradale.  

 

 

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) 

 

        Il Sindaco 

                                                                                             (Ing. Antonio COZZOLINO) 

 

 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


