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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

Servizio 7 Polizia locale 

 

Prot. Int. 04/54 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      230                                                          del      25 giugno 2021    _ 

Prot. Gen. n.      50142    _ 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 
 

- PRESO ATTO: 

• della Delibera di Consiglio Comunale n.122 del giorno 28-06-1996 in cui si è provveduto a 

delimitare le zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e 

condizioni particolari di traffico; 

• della Delibera di Giunta Comunale n.256 del giorno 30-07-2009, con cui si è provveduto ad 

ampliare le zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e 

condizioni particolari di traffico; 

• che a seguito di Delibera di Giunta Comunale n.248 del giorno 10 Agosto 2010, l’A.C. ha 

deliberato l’ampliamento degli spazi da destinare alla sosta a pagamento gestita dalla Soc. 

Etruria Trasporti e Mobilità, in cui vengono indicate le vie e le piazze ove tali stalli di sosta 

dovranno essere realizzati; 

• che nella Delibera di G.C. n.248/2010, vengono indicate le tariffe e gli orari per la sosta a 

pagamento; 

• che la Delibera di G.C. n.315 del 18 Ottobre 2010, ha revocato parzialmente alcuni stalli sul 

lato mare di viale Garibaldi, che la Delibera di G.C. n.87 ha revocato gli stalli a pagamento 

su largo Donatori del Sangue e in viale Villotti, che la Delibera di G.C. n.249/2012 ha 

revocato gli stalli a pagamento in via XXVI Maggio e in viale della Repubblica; 

• che con Delibera di G.C. n.51/2019, modificata con Delibera di G.C. n.103/2019, si 

introduceva, per i parcheggi della Trincea Ferroviaria e di piazza del Conservatorio, una 

progressione tariffaria agevolata per le ore successive alla prima, a costo crescente; 

- CONSIDERATO che con Regolamento comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n.111 

del 21 dicembre 2018, sono stati introdotte agevolazioni ed esenzioni al pagamento della tariffa 

di sosta per alcuni particolari utenti e categorie di veicoli; 

- LETTA la Delibera di G.C. n.76 datata 27 maggio 2021, con cui sono state individuate nuove 

aree da destinare alla sosta a pagamento, nonché la rideterminazione delle tariffe e delle fasce 

orarie di sosta di alcune aree già assoggettate al pagamento;  

- RITENUTO, di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per 

la circolazione veicolare e pedonale; 

- VISTI: 

• gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii; 

• il D.L. n.267/2000; 

• lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia; 

• il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2020 relativo alla conferma del 

conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale”;  
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ORDINA 

 

1. PIAZZA DEL CONSERVATORIO, lato Grosseto dell’area di parcheggio rialzata: 

- la revoca di n.4 (quattro) stalli di sosta veicolari destinati alla sosta libera; 

- l’istituzione di n.4 (quattro) stalli di sosta a pagamento, in sostituzione dei quattro previsti al 

punto precedente; 
 

2. VIA UNIONE, lato monte nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via della 

Cooperazione: 

- la revoca della disciplina di sosta vietata; 

- l’istituzione di n.7 (sette) stalli di sosta a pagamento; 
 

3. VIA MAZZINI, lato Roma nel tratto compreso tra i civici 11/b e 23: 

- la revoca di n.11 (undici) stalli di sosta veicolari destinati alla sosta libera; 

- l’istituzione di n.11 (undici) stalli di sosta a pagamento, in sostituzione degli undici previsti 

al punto precedente; 
 

4. VIA XXIV MAGGIO, area di parcheggio compresa tra via Unione e banchi del 

mercato (casette di legno): 

- la revoca di n.26 (ventisei) stalli di sosta veicolari destinati alla sosta libera; 

- l’istituzione di n.26 (ventisei) stalli di sosta a pagamento, in sostituzione dei ventisei previsti 

al punto precedente; 
 

5. LARGO CAVOUR, lato mare:  

- la revoca di n.7 (sette) stalli di sosta veicolari destinati alla sosta libera; 

- l’istituzione di n.7 (sette) stalli di sosta a pagamento, in sostituzione dei sette previsti al 

punto precedente; 
 

6. VIA CRISPI, lato monte nei pressi della campana per la raccolta del vetro: 

- l’istituzione di n.2 (due) stalli di sosta a pagamento; 
 

7. VIALE GARIBALDI, lato mare nel tratto compreso tra l’ultimo stallo di sosta a 

pagamento e gli stalli di sosta per i veicoli cat.L4-L5 “ape calesse: 

- la revoca di n.23 (ventitré) stalli di sosta veicolari destinati alla sosta libera; 

- l’istituzione di n.23 (ventitré) stalli di sosta a pagamento, in sostituzione dei ventitré previsti 

al punto precedente; 
 

8. l’istituzione della seguente tariffazione oraria nelle strade sotto elencate: 

PIAZZA DEL CONSERVATORIO 
(area di parcheggio rialzata) 

GIORNI FERIALI  
 

dalle 08:30 alle 13:00 
 

€ 0,50    prima ora 

(minimo stabilito €0,50) 
 

€ 1,00 seconda ora 

€ 1,50      terza ora 

€ 1,50   quarta ora 

fino al raggiungimento dell’importo 

massimo giornaliero stabilito 

in € 4,00 (24 ore) 

 

dalle 16:00 alle 20:00 
 

€ 1,00/ora 

 

VIA UNIONE 
(lato monte) 

VIA LEONARDO 
(lato mare) 

TRINCEA FERROVIARIA 
(area di parcheggio compresa tra via Bernini e Via 

Borghese) 

PIAZZA F.LLI FEOLI 

VIA MAZZINI 
(lato Roma) 

VIA XXIV MAGGIO 
(area di parcheggio compresa tra via Unione e banchi 

degli operatori commerciali (casette di legno) 
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LARGO CAVOUR 
(entrambi i lati) 

GIORNI FERIALI  
 

dalle 08:30 alle 13:00 
 

dalle 16:00 alle 20:00 
 

€ 1,00/ora 

(minimo stabilito €0,50) 
 

importo massimo giornaliero stabilito 

in € 4,00 (24 ore) 

 

VIA CRISPI 
(lato monte tra via Vanvitelli e corso Centocelle) 

VIALE GARIBALDI  
(entrambi i lati compresa area a monte tra via Bruno e via 

Santa Fermina) 

 

PIAZZALE ARMANDO BLASI  

GIORNI FERIALI  
 

dalle 08:30 alle 13:00 
 

€ 1,00/ora 

(minimo stabilito €0,50) 
 

importo massimo giornaliero stabilito 

in € 4,00 (24 ore) 

 

9. ESENZIONI (Deliberazione di C.C. n.111 del 21 dicembre 2018): 

- la sosta sarà gratuita, nell’intero territorio cittadino e senza esibizione dell’apposito titolo 

alla sosta, per le seguenti categorie: 

• carri funebri in servizio di onoranze; 

• veicoli elettrici; 

• veicoli aziendali, impegnati in attività di manutenzione per i servizi di pubblica utilità, 

riconoscibili da scritte e loghi sulla carrozzeria; 

• donne residenti nel Comune di Civitavecchia, in stato di gravidanza, che siano in 

possesso di patente di guida di cat. B, o superiore, in corso di validità e che abbiano la 

disponibilità di un autoveicolo, munite del prescritto Contrassegno Temporaneo Rosa 

(C.T.R.); 
 

10. AGEVOLAZIONI (Deliberazione di C.C. n.111 del 21 dicembre 2018): 

- sono previsti abbonamenti a costo agevolato a favore degli studenti del Consorzio 

Universitario di Civitavecchia; 

- previo uso del disco orario, è prevista la prima ora di sosta gratuita a favore dei seguenti 

soggetti: 

• titolari di contrassegno disabili in corso di validità; 

• titolari di auto ibride, solo se residenti nel Comune di Civitavecchia, muniti di apposito 

contrassegno (rilasciato dalla soc. C.S.P. s.r.l.). 

 

 

 

DISPONE 

 

1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

a. alla Soc, C.S.P. s.r.l., per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in 

opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente 

provvedimento ordinatorio; 
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b. al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa 

la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della 

rispondenza 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; 

2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, 

antincendio e pronto soccorso. 

3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul 

sito web del Comune di Civitavecchia. 

4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 

del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza. 

5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca 

reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di circolazione 

stradale. 

6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone 

e/o cose. 

7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il 

Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano 

BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di 

esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 

oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta 

pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 

Comandante del Corpo di Polizia locale 

1° Dirigente Dott. Ivano BERTI 

 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


