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Prot. Int. 12/45 – 2016 - R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.      230                                                                               del      15 giugno 2016___ 

Prot. Gen. n.      49673___  

 

 

 

IL VICE COMANDANTE 
 

- Vista la nota n.49370 del 15 giugno 2016, con cui l’Assessore alla Cultura, Commercio e 

Turismo, comunica lo svolgimento della manifestazione denominata “International Street Food” 

in programma per i giorni 17-18-19 giugno 2016, come approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 85 del 15 giugno 2016; 

- Visto che l’evento si svolgerà in viale Garibaldi, si rende necessario regolamentare la 

circolazione veicolare lungo il viale stesso e nelle vie limitrofe alla manifestazione, al fine di 

rendere agevole la viabilità, garantendo nel contempo la sicurezza della manifestazione; 

- Visto gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992; 

- V.to il D.lgvo 267/2000; 

- Attesa quindi la necessità di emettere un provvedimento ordinatorio, per le piazze e vie 

interessate dalla manifestazione e nelle vie limitrofe, al fine di consentirne il regolare 

svolgimento, 

 

 

 

ORDINA: 

 

1. dalle ore 06:00 del giorno 17 giugno 2016, fino a cessate esigenze del giorno 19 giugno 
2016: 
 

l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con 

rimozione coatta di quelli eventualmente lasciati in sosta, ad esclusione dei veicoli autorizzati e 

a supporto della manifestazione: 

- in VIALE GARIBALDI, ambo i lati del tratto compreso tra largo Plebiscito e via 

Santa Fermina inclusa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno; 

- in VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e 

via Crispi; 

- in PIAZZALE DEGLI EROI, ambo i lati della parte asfaltata antistante il 

monumento ai caduti. 
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2. dalle ore 08:00 del giorno 17 giugno 2016, fino a cessate esigenze del giorno 19 giugno 

2016: 
 

a. l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare in: 

- in VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra largo Plebiscito e via Santa 

Fermina inclusa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno; 

- in PIAZZALE DEGLI EROI, solo parte asfaltata antistante il monumento ai 

caduti; 

- in LARGO CAVOUR ad esclusione dei veicoli autorizzati all’ingresso nella 

Z.T.L. del Ghetto e dei veicoli a servizio delle persone disabili (tutti muniti di 
apposito contrassegno in corso di validità) che potranno transitare per accedere nella 

Z.T.L. secondo la seguente direttrice: VIA ZARA (tra largo Plebiscito e via Diaz) – 

VIA DIAZ (tra via Zara e piazzale degli Eroi) – PIAZZALE DEGLI EROI – VIA 
CAVALLOTTI – VIA TOTI – VIA BATTISTI con uscita su via Cialdi direzione 

Monte. 
 

b. la sospensione della disciplina di Area Pedonale (prevista nelle ore pomeridiane e nei 

festivi), con conseguente istituzione della disciplina di Zona a Traffico Limitato in: 

- in VIA ZARA (tra largo Plebiscito e via Diaz); 

- in VIA DIAZ (tra via Zara e piazzale degli Eroi). 
 

c. l’istituzione della disciplina di divieto di transito ai veicoli con portata massima superiore a 

Ton. 3,5 e a tutti i tipi di autobus ad esclusione dei veicoli del T.P.L. della Soc. A.R.G.O. 

s.r.l. in liquidazione (che potranno transitare lungo la direttrice di seguito indicata) sulla 

direttrice: VIA CASTRONOVO o VIA DELLE QUATTRO PORTE – VIALE DELLA 

VITTORIA – VIALE GARIBALDI – VIA SANTA FERMINA – VIA CRISPI. 
 

d. Deviazioni del traffico veicolare: 

- PIAZZA VITTORIO EMANUELE intersezione largo Cavour (direzione 

Grosseto-Roma), obbligo di svolta a sinistra su via Doria o inversione del senso di 

marcia sulla carreggiata lato monte di piazza Vittorio Emanuele (ad esclusione dei 

veicoli previsti al punto 2. lett. a) - largo Cavour; 

- VIA DALMAZIA intersezione con largo Plebiscito (secondo il senso di marcia), 

obbligo di svolta a sinistra direzione monte; 

- VIALE GARIBALDI intersezione via Santa Fermina (direzione Roma-Grosseto), 

obbligo di svolta a destra direzione monte.  

 

3. dalle ore 08:00 del giorno 17 giugno 2016, fino a cessate esigenze del giorno 19 giugno 
2016: 
 

a. VIA CIALDI tratto compreso tra via Battisti e via Principe Umberto, inversione del 

senso di marcia, secondo la direzione mare-monte, prevedendo la seguente segnaletica 

stradale temporanea: 

- Segnale di “senso vietato” (Fig.II 47 art.116) da posizionarsi su ambo i lati di VIA 
CIALDI alle intersezioni con via Regina Elena e via Principe Umberto; 

- Segnale di “obbligo di svolta a sinistra” (Fig.II 80/b art.122) da posizionarsi su VIA 

BATTISTI intersezione con via Cialdi, su VIA CIALDI intersezione con via Principe 

Umberto (secondo la direzione di marcia monte-mare, a ridosso della vetrina 

dell’attività produttiva denominata “Brums”); 

- Segnale di “obbligo di svolta a destra” (Fig.II 80/c art.122) da posizionarsi su VIA 
CIALDI intersezione con via Principe Umberto (secondo la direzione di marcia mare-
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monte a ridosso dell’angolo dell’edificio dell’attività produttiva denominata 

“Ciambella”), su VIA REGINA ELENA intersezione con via Cialdi; 

- Segnale di “direzione obbligatoria diritto” (Fig.II 80/a art.122) da posizionarsi su VIA 

PRICIPE UMBERTO intersezione con via Cialdi (secondo la direzione di marcia 

Grosseto-Roma); 

- Segnale di “dare precedenza” (Fig.II 36 art.106) da posizionarsi su VIA CIALDI 

intersezione con via Principe Umberto (secondo la direzione di marcia mare-monte a 

ridosso dell’angolo dell’edificio dell’attività produttiva denominata “Ciambella”). 
 

b. Consentire ai veicoli in sosta su VIA CIALDI tratto compreso tra viale Garibaldi e via 

Battisti, di uscire dagli stalli di sosta e in senso contrario di marcia raggiungere 

l’intersezione con via Battisti per poi proseguire in direzione monte. 

 
Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento della manifestazione 

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 del Comitato 

organizzatore della manifestazione.  
 

 

 

MANDA 
 

Al Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sez. Mobilità del Comune di Civitavecchia, per: 
 

1. l’esecuzione del presente provvedimento da parte della Soc. HCS s.r.l., per la messa in opera di 

tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio; 
 

2. 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 
 

1. Ai soggetti di cui all’art.12 del C.d.S. per il concorso nella vigilanza su quanto disposto dal 

presente provvedimento. 
 

2. Alle società A.R.G.O. s.r.l. e CO.TRA.L s.p.a. per i provvedimenti di propria competenza. 
 

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 Dirigente 

Dott. Pietro CUCUMILE, 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 Vice Comandante 

                                                                                                               (Col. Enrico BIFERARI) 

 

ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


