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Prot. Int. 04/15 – 2016 - R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.      227                                                              del      14 giugno 2016___ 

Prot. Gen. n.      49359___ 

 

 

IL SINDACO 
 

- Premesso che con le ordinanze n.334 del 09 settembre 2013 e n.104 del 20 marzo 2014, si è 

proceduto a regolamentare la circolazione e la sosta in via Malta- via P. Guglielmotti – via Pirgi, 

rampa dei Saraceni, via Duca d’Aosta largo dei Tirreni e parte di viale della Vittoria; 

- Viste le note 73018/2015 – 3847/2016 – 11721/2016 con cui il Commissariato di P.S. di 

Civitavecchia, segnala la necessità di istituire la disciplina di A.P. lungo le strade laterali e 

retrostanti l’edificio dello stesso Commissariato, il tutto al fine di garantire un adeguato livello di 

sicurezza; 

- Vista l’Ordinanza n.58 del 02 marzo 2015, con cui si consente l’installazione di dissuasori di sosta 

del tipo amovibile in via P. Guglielmotti e in via Malta alle intersezioni con viale della Vittoria; 

- Vista la nota n.45827 del 03 giugno 2016 con cui il vice Sindaco, a nome dell’A.C. chiede di 

modificare la disciplina viaria intorno all’edificio del Commissariato di P.S. 

- 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 
 

CON EFFETTO IMMEDIATO: 
 

1. la REVOCA: 

- dei punti 4 – 6 – 7 dell’Ordinanza n.104 del 20 marzo 2014, relativi all’istituzione della 

disciplina di Z.T.L. in via Pirgi-via Malta-via P. Guglielmotti; 
 

2. in VIA P. GUGLIELMOTTI – VIA PIRGI – VIA MALTA: 

istituzione della disciplina viaria di A.P. (AREA PEDONALE) con validità oraria 0-24, fermo 

restando la denominazione di tale area cittadina come “ZONA C”.; consentendo il transito ai 

veicoli di Polizia, Emergenza, Soccorso ed eventuali altri veicoli che verranno autorizzati 

provvisoriamente e per il tempo strettamente necessario, dal Comando di P.L. dopo, che gli stessi 

abbiano ottenuto il nulla-osta dal Commissariato di P.S.. 

 

3. Ai conducenti dei veicoli autorizzati al trasporto merci a servizio delle attività commerciali ubicate 

nella “Zona C” di cui al punto 4, nonché di largo dei Tirreni e via Duca d’Aosta (che non 

abbiano già ottenuto autorizzazione per l’accesso in lungomare Thaon de Revel-via Duca 

d’Aosta), a richiesta verrà rilasciata una autorizzazione, con validità biennale, che consentirà 

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  



Ordinanza n.      227        del      14 giugno 2016                                                                                                   Pagina 2 di 2 

l’accesso nella A.P. e di sostare nello stallo di sosta destinato al carico e allo scarico delle merci 

(sito in via P. Guglielmotti) per un tempo massimo di 30 minuti (anziché 60 minuti come 

previsto al punto 9 paragrafo 1° dell’Ordinanza n.334/2013) tutti i giorni dalle ore 06:00 alle 

ore 13:00, con l’obbligo da parte dei conducenti di esporre, secondo le norme del C.d.S., il 

dispositivo di controllo del periodo di sosta (disco orario).  
 

4. la MODIFICA dell’Ordinanza n.58 del 02 marzo 2016 nel seguente modo: 

l’installazione di dissuasori di sosta, del tipo amovibile, da posizionarsi sulle intersezioni sotto 

indicate, al fine di interdire la circolazione veicolare su Via P. Guglielmotti Via Pirgi e Via Malta, 

ad esclusione dei veicoli autorizzati, in: 

- VIA P. GUGLIELMOTTI intersezione Viale della Vittoria; 

- VIA MALTA intersezione con Viale della Vittoria. 

 
 

 

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 
 

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 


