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

Ord. n.    171                                                                                del    10 maggio 2016__    

Prot. Gen. n.    37660__ 

 

 

 

IL COMANDANTE f.f. 

 

- Vista la nota n.25035 del 25 marzo 2016, con cui il sig. Marcoladi Marco chiede di poter 

installare un dissuasore di sosta in via Medici all’altezza di un cancello pedonale, di sua 

proprietà, sito nei pressi del civico 3; 

- Vista la nota n.32712 del 19 aprile 2016 con cui il Servizio Innovazione Tecnologica e 

Sicurezza – Sez. Mobilità e Demanio del comune di Civitavecchia, esprime il proprio nulla-osta 

all’installazione di quanto richiesto dall’utente citato al punto precedente; 

- Vista la necessità di garantire uno spazio sufficiente al libero transito dei pedoni, si ritiene di 

posizionare il dissuasore di sosta parallelamente all’asse stradale ad una distanza di mt.1,00 dal 

cancello pedonale; 

- Visti gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente C.d.S. approvato con D.lvo n.285 del 

30.04.1992; 

- Visto il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000; 

- Tenuto conto di quanto detto in precedenza, ritenendo necessario intervenire con un 

provvedimento ordinatorio, 

 

 

 

ORDINA: 

 

per VIA MEDICI, lato mare, in corrispondenza del cancello pedonale sito nei pressi del 

civico 3: 

 

- Installazione di un dissuasore di sosta del tipo ad arco omologato e conforme al D.P.R. 

16.12.1992 n.495, da posizionarsi parallelamente all’asse stradale ad almeno mt.1,00 dal 

cancello pedonale del richiedente. 

 

 

 

C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

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

 

1. Al sig. MARCOALDI Marco, per l’esecuzione del presente provvedimento installando a 

proprie spese un dissuasore di sosta del tipo ad arco omologato e conforme al D.P.R. 

16.12.1992 n.495, da posizionarsi parallelamente all’asse stradale ad almeno mt.1,00 dal 

cancello pedonale oggetto della richiesta. 

 

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

- il controllo tecnico sull’installazione del dissuasore di sosta; 

- la verifica su eventuali oneri dovuti dall’utente.  

 

 

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 

   

 

 

 

 


