
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
         (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
 

SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Sezione Mobilità e Demanio Marittimo 
Ordinanza n.214 del 07.06.2016 

Prot.n.46836 del 07.06.2016 

 

 

 INTEGRAZIONI ORDINANZA N.360/2015 “ORDINANZA DISCIPLINA ZTL”. 

 

      IL DIRIGENTE  

 

Vista la propria precedente ordinanza n. N. 360/2015 prot n. 73676 in data 01.10.2015 “Ordinanza 

disciplina ZTL”; 

Vista inoltre l’ordinanza n.43 del 10.02.2016 Prot.n.11605 del 10.02.2016 di modifica ed 

integrazione dell’ordinanza n.360/2015; 

Ravvisata la necessità di prevedere ipotesi di rilascio di autorizzazioni speciali  per veicoli 

immatricolati al trasporto di persone quando siano presenti sul mezzo particolari categorie di 

soggetti quali portatori di handicap, persone malate, minori,  gruppi diretti verso strutture 

alberghiere e di ristorazione prive di parcheggio privato e gruppi partecipanti a cerimonie civili e 

religiose; 

Stante inoltre l’imminenza dell’attivazione del sistema di registrazione on line;  

Visto il D.lgs 267/2000 e smi; 

      O R D I N A 

 

integrare l’ordinanza N. 360/2015 prot n. 73676 in data 01.10.2015 “Ordinanza disciplina 

ZTL”come modificata e integrata dall’Ordinanza n.43 del 10.02.2016  Prot.n.11605 del 10.02.2016 

con i seguenti paragrafi: 

 

“6) AUTORIZZAZIONE SPECIALE AUTOBUS AD USO DI TERZI 

E’ possibile il rilascio di un’autorizzazione speciale agli autobus ad uso di terzi verso il 

luogo di destinazione, per il tempo limitato alla sola salita/discesa passeggeri. quando 

trasportino: a) persone disabili o persone con impedimenti fisici documentati, b) 

partecipanti a cerimonie civili e religiose, c) gruppi diretti in strutture alberghiere e di 

ristorazione non dotate di parcheggio proprio d) scolaresche e centri estivi per minori. 

L’autorizzazione speciale verrà rilasciata previa presentazione di idonea 

documentazione che comprovi la richiesta sulla base delle fattispecie sopra previste. 

 

7) Modalità di registrazione 

La registrazione d’accesso alla ZTL dovrà essere effettuata esclusivamente sul portale 

dal sito istituzionale del Comune di Civitavecchia www.comunecivitavecchia.org.it, 

seguendo le modalità indicate ed allegando la documentazione prevista al punto 5. 



della presente ordinanza. All’esito della conclusione della procedura, che potrà essere 

in automatico o in back office, l’utente dovrà stampare la ricevuta di avvenuta 

registrazione ed esporla sul parabrezza anteriore del veicolo.” 

 

Dispone di apportare le integrazioni sopracitate all’ordinanza n. 360/2015, evidenziate in carattere 

corsivo grassetto nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che 

costituisce il testo coordinato con l’ordinanza n. 360 del 1 ottobre 2015 e con l’Ordinanza di 

modifiche e integrazioni n.43 del 10.02.2016 Prot.n.11605 del 10.02.2016. 

 

Dispone che la presente ordinanza venga trasmessa alle Forze dell'ordine presenti sul 

territorio, per un opportuno coordinamento delle attività di vigilanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni ovvero 

ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione. 

 

 

 

        Il Dirigente 

             Ing. Giulio Iorio 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


