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Prot. Int. 04/13 – 2016 - R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.      194                                                         del      26 maggio 2016___ 

Prot. Gen. n.      44070___ 

 

 

IL SINDACO 

 

- Vista la nota n.97492 datata 17 maggio 2015, con cui il Servizio Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, propone un nuovo assetto viabile in via Betti, a 

seguito dei lavori di ristrutturazione dei giardini pubblici ivi presenti, nonché dei marciapiedi 

circostanti la struttura; 

- Vista la nota n.38095 datata 11 maggio 2016 con cui, a seguito di varia corrispondenza fra uffici 

del Comune di Civitavecchia, la Sez. Mobilità del Servizio Innovazione Tecnologica e 

Sicurezza ha espresso il proprio nulla-osta alle modifiche sulla nuova regolamentazione viaria; 

- Vista la planimetria allegata alla nota indicata al primo punto, che diventa parte integrante del 

presente provvedimento ordinatorio, a cui il Comando di P.L., con nota n.98644 del 21 

dicembre 2015, specifica che gli stalli di sosta devono essere realizzati lasciando mt.5,00 

dall’intersezione; 

- 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 al fine di procedere 

alla regolamentazione sopra indicata, 

 

 

ORDINA: 

 

CON EFFETTO IMMEDIATO: 

 

1. REVOCA di tutte le discipline viarie precedenti in via Betti carreggiate: lato monte lungo il 

perimetro dell’edificio della Nettezza Urbana (soc. “Città Pulita s.r.l.”), lato Roma, lato mare 

nel tratto compreso tra via Leopoli e la carreggiata lato Roma, via Leopoli tra via Betti e 

l’inizio dell’edificio della Nettezza Urbana (soc. “Città Pulita s.r.l.”). 
 

 

2. REVOCA della disciplina viaria di doppio senso di circolazione lungo sulla carreggiata lato 

mare di via Betti compresa tra via Leopoli e via Matteotti. 

 

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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3. per VIA BETTI, carreggiata lato monte: 

 

a. istituzione della disciplina viaria di “DIVIETO DI SOSTA”, mediante il posizionamento 

della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 74 art.120 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre 

in essere sul lato monte, lungo tutto il perimetro dell’edificio della Nettezza Urbana (Soc. 

“Città Pulita s.r.l.”);  
b. realizzazione di stalli di sosta riservati ad autovetture, del tipo a 45° rispetto all’asse 

stradale, mediante il posizionamento della segnaletica verticale di cui alla Fig.II 76 art.120, 

del pannello integrativo (solo autovetture) di cui alla Fig.II 136 art.125 e della segnaletica 

orizzontale di cui alla Fig.II n.444 art.149 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere 

sul lato mare lungo il perimetro del parco pubblico; 

c. istituzione della disciplina viaria di “SENSO UNICO” di marcia secondo la direzione 

Grosseto-Roma del tratto compreso tra via Leopoli e la carreggiata lato Grosseto di via 

Betti, mediante il posizionamento del segnale verticale di cui alla Fig.II 348 art.135 del 

D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere all’intersezione tra via Leopoli e la carreggiata 

lato monte di via Betti, nonché del segnale verticale di cui alla Fig.II 47 art.116 del D.P.R. 

16.12.1992 n.495, da porre in essere all’intersezione con la carreggiata lato Grosseto di 

via Betti; 

d. istituzione della disciplina viaria di “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” 

mediante il posizionamento del segnale verticale di cui alla Fig.II 80/c art.122 del D.P.R. 

16.12.1992 n.495, da porre in essere (secondo la direzione di marcia Grosseto-Roma) prima 

dell’intersezione con la carreggiata lato Grosseto di via Betti; 

e. istituzione della disciplina viaria di “DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA” 

mediante il posizionamento del segnale verticale di cui alla Fig.II 80/b art.122 del D.P.R. 

16.12.1992 n.495, da porre in essere (secondo la direzione di marcia Roma-Grosseto) prima 

dell’intersezione con la carreggiata lato Grosseto di via Betti. 

f. Realizzazione di un attraversamento pedonale da porre in essere all’intersezione con via 

Leopoli, mediante il posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale di cui alle 

Fig.II rispettivamente 303 art.135 e 434 art.145 del D.P.R. 16.12.1992 n.495. 
 

 

4. per VIA BETTI, carreggiata lato Grosseto: 

 

a. istituzione della disciplina viaria di “DIVIETO DI SOSTA”, mediante il posizionamento 

della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 74 art.120 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre 

in essere sul lato Grosseto, lungo tutto il perimetro del parco pubblico;  
b. realizzazione di stalli di sosta riservati ad autoveicoli, del tipo a 90° rispetto all’asse stradale, 

mediante il posizionamento della segnaletica verticale di cui alla Fig.II 76 art.120, del 

pannello integrativo con indicato “entro le strisce” e della segnaletica orizzontale di cui alla 

Fig.II n.444 art.149 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere sul lato Roma; 

c. istituzione della disciplina viaria di “SENSO UNICO” di marcia secondo la direzione 

monte-mare, mediante il posizionamento del segnale verticale di cui alla Fig.II 348 art.135, 

da porre in essere all’intersezione con la carreggiata lato monte di via Betti, nonché del 

segnale verticale di cui alla Fig.II 47 art.116, da porre in essere all’intersezione con la 

carreggiata lato mare di via Betti; 

d. istituzione della disciplina viaria di “DARE PRECEDENZA”, mediante il posizionamento 

della segnaletica orizzontale e verticale di cui alle Fig.II rispettivamente 36 art.106 e 433 

art.144 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere all’intersezione con la carreggiata 

lato mare di via Betti; 



Ordinanza n.      194        del      26 maggio 2016                                                                                             Pagina 3 di 4 

e. istituzione della disciplina viaria di “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” 

mediante il posizionamento del segnale verticale di cui alla Fig.II 80/c art.122, da porre in 

essere prima dell’intersezione con la carreggiata lato mare di via Betti; 

f. Realizzazione di due attraversamenti pedonali da porre in essere alle intersezioni con le 

carreggiate lato monte e lato mare di via Betti, mediante il posizionamento della segnaletica 

verticale e orizzontale di cui alle Fig.II rispettivamente 303 art.135 e 434 art.145 del D.P.R. 

16.12.1992 n.495. 
 

 

5. per VIA BETTI, carreggiata lato mare: 

 

a. istituzione della disciplina viaria di “DIVIETO DI SOSTA”, mediante il posizionamento 

della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 74 art.120 e pannelli integrativi di cui al Mod.II 

5/a1 e 5/a2 art.83 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere sul lato mare, lungo tutto 

il perimetro del Palahandball “Chiara Grammatico”, da ripetersi dopo l’intersezione con la 

carreggiata lato Grosseto di via Betti; 
b. realizzazione di stalli di sosta riservati ad autovetture, del tipo parallelo all’asse stradale, 

mediante il posizionamento della segnaletica verticale di cui alla Fig.II 76 art.120, del 

pannello integrativo con indicato “entro le strisce” e della segnaletica orizzontale di cui alla 

Fig.II n.444 art.149 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere sul lato monte lungo il 

perimetro del parco pubblico; 
c. istituzione della disciplina viaria di “SENSO UNICO” di marcia secondo la direzione 

Roma-Grosseto, mediante il posizionamento del segnale verticale di cui alla Fig.II 348 

art.135 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere all’intersezione con viale Matteotti, 

da ripetersi all’intersezione con la carreggiata lato Grosseto di via Betti, nonché del 

segnale verticale di cui alla Fig.II 47 art.116 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere 

all’intersezione via Leopoli; 
d. istituzione della disciplina viaria di “DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO” 

mediante il posizionamento del segnale verticale di cui alla Fig.II 80/a art.122 del D.P.R. 

16.12.1992 n.495, da porre in essere prima della carreggiata lato Grosseto di via Betti; 

e. istituzione della disciplina viaria di “FERMARSI E DARE PRECEDENZA”, mediante il 

posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale di cui alle Fig.II rispettivamente 37 

art.107 e 435 art.145 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere all’intersezione con via 

Leopoli; 
f. istituzione della disciplina viaria di “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” 

mediante il posizionamento del segnale verticale di cui alla Fig.II 80/c art.122 del D.P.R. 

16.12.1992 n.495, da porre in essere prima dell’intersezione con via Leopoli; 

g. realizzazione di due attraversamenti pedonali da porre in essere alle intersezioni con la 

carreggiata lato Grosseto di via Betti e con via Leopoli, mediante il posizionamento della 

segnaletica verticale e orizzontale di cui alle Fig.II rispettivamente 303 art.135 e 434 art.145 

del D.P.R. 16.12.1992 n.495. 

h. realizzazione di un percorso pedonale, ampio mt.1,20 sul lato mare nel tratto compreso tra 

via Leopoli e la carreggiata lato Grosseto di via Betti , delimitato da dissuasori di sosta 

del tipo previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale. 
 

 

6. per VIA LEOPOLI, tratto compreso tra le carreggiate lato mare e lato monte di via 

Betti: 
 

a. istituzione della disciplina viaria di “SENSO UNICO” di marcia secondo la direzione 

mare-monte, mediante il posizionamento del segnale verticale di cui alla Fig.II 348 art.135 
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del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere alle intersezioni con la carreggiata lato 

mare di via Betti e con via Namaziano, nonché del segnale verticale di cui alla Fig.II 47 

art.116 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere alle intersezioni con le carreggiate 

lato mare e monte di via Betti e con via Namaziano; 
b. istituzione della disciplina viaria di “DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO” 

mediante il posizionamento del segnale verticale di cui alla Fig.II 80/a art.122 del D.P.R. 

16.12.1992 n.495, da porre in essere prima della carreggiata lato mare di via Betti; 

c. istituzione della disciplina viaria di “DIVIETO DI SOSTA”, mediante il posizionamento 

della segnaletica verticale di cui alla Fig. II 74 art.120 e pannelli integrativi di cui al Mod.II 

5/a1 e 5/a2 art.83 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, da porre in essere sul lato Roma, lungo tutto 

il perimetro del parco pubblico e sul lato Grosseto tra via Namaziano e la carreggiata lato 

monte di via Betti. 
 

  

 

MANDA 
 

1. All’Ufficio Viabilità e 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 Sindaco 

    Ing. Antonio COZZOLINO  

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


