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Prot. Int. 07/10-4 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      575                                                                del      13 dicembre 2018    _ 

Prot. Gen. n.      110824    _ 

 

 

L’A.P.O. COMANDANTE F.F. 
 

- PREMESSO che l’Amministrazione comunale, riconoscendo la vocazione turistica della città, 

per la presenza del mare, delle sorgenti termali, dei siti archeologici, culturali e naturalistici, al 

fine di rendere accessibili i beni del patrimonio artistico, culturale e ambientale, ha deciso di 

estendere l’offerta di trasporto pubblico per garantire gli spostamenti verso i siti di interesse 

collettivo, difficilmente raggiungibili a piedi, istituendo delle linee di trasporto turistiche; 

- LETTE: 

• la Deliberazione di G.C. n.45 datata 08 luglio 2015, con cui è stato approvato il 

Regolamento del Servizio di trasporto turistico nel territorio comunale con l’impiego di 

veicoli speciali categoria L4 e L5 del tipo “Ape calessino”; 

• la Deliberazione di G.C. n.31 datata 23 febbraio 2016, con cui venivano approvati gli 

itinerari di linea, le fermate, gli stalli di sosta relativi al servizio turistico da svolgersi sul 

territorio del comune di Civitavecchia per mezzo dei veicoli indicati al punto precedente; 

- PRESO ATTO che nella Deliberazione di G.C. n.31/2016, vengono approvate n.3 (tre) linee di 

trasporto turistico, ognuna con un itinerario dedicato: 

• Itinerario Storico-Archeologico; 

• Itinerario Mare-Terme; 

• Itinerario Storico-Religioso; 

- CONSIDERATO che: 

• a seguito dell’incontro tenutosi tra l’Amministrazione comunale e l’Autorità di Sistema 

Portuale di Civitavecchia, si concordava, la realizzazione di stalli dedicati ai veicoli delle 

linee turistiche comunali con veicoli L4 e L5 all’interno dell’area di scambio di Largo della 

Pace; 

• a seguito di vari sopralluoghi si verificava la possibilità di realizzare alcune fermate 

dedicate, necessarie per consentire agli utenti, utilizzatori del servizio turistico, di poter 

visitare i siti di interesse artistico, storico, culturale e ambientale, così come indicato nella 

nota n.104128 del 26 novembre 2018, dell’Assessore al Commercio, Turismo e Viabilità del 

Comune di Civitavecchia, nonché della precisazione, circa la fermata di piazzale degli Eroi 

n.109047 datata 10 dicembre 2018; 

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

la circolazione pedonale e veicolare; 

- 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; 

• la Disposizione sindacale di cui al prot. n.105130 del 28 novembre 2018 relativo al 

conferimento dell’incarico di Comandante f.f. del Servizio 7 “Polizia Locale, Viabilità”;  

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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ORDINA 
 

Con effetto immediato: 
 

1. L’istituzione di fermate dedicate al servizio turistico comunale con veicoli di categoria L.4 e L5 

del tipo “Ape calessino”, nei siti sotto elencati: 

- VIA D’ANNUNZIO lato mare all’altezza del civico 3/a: 

l’istituzione di 3 (tre) stalli destinati ai veicoli del servizio turistico comunale con veicoli 

speciali categoria L4 e L5, del tipo parallelo all’asse stradale (ognuno lungo mt.4,00, per un 

totale di mt.12,00); 

- VIALE GARIBALDI, lato mare nei pressi della fermata del T.P.L. presente 

antecedentemente a Largo Galli: 
l’istituzione di 3 (tre) stalli destinati ai veicoli del servizio turistico comunale con veicoli 

speciali categoria L4 e L5, del tipo parallelo all’asse stradale (ognuno lungo mt.4,00, per un 

totale di mt.12,00); 

- VIA STEGHER, lato Grosseto nel tratto compreso tra Largo San Francesco 

D’Assisi  e lungomare Thaon de Revel: 

l’istituzione di 3 (tre) stalli destinati ai veicoli del servizio turistico comunale con veicoli 

speciali categoria L4 e L5, del tipo parallelo all’asse stradale (ognuno lungo mt.4,00, per un 

totale di mt.12,00); 

- VIA AURELIA SUD, lato mare area di parcheggio compresa tra l’ingresso al 

ristorante “Ideale” e Via A. Bandiera: 

l’istituzione di 3 (tre) stalli destinati ai veicoli del servizio turistico comunale con veicoli 

speciali categoria L4 e L5, del tipo parallelo all’asse stradale (ognuno lungo mt.4,00, per un 

totale di mt.12,00); 

- STRADA DELLA FICONCELLA, lato Roma antecedentemente l’ingresso 

 all’impianto termale denominato “Ficoncella”: 

l’istituzione di 3 (tre) stalli destinati ai veicoli del servizio turistico comunale con veicoli 

speciali categoria L4 e L5, del tipo parallelo all’asse stradale (ognuno lungo mt.4,00, per un 

totale di mt.12,00); 

- VIA TERME DI TRAIANO, lato Grosseto antecedentemente la sbarra di ingresso 

 al complesso archeologico “Terme Taurine”: 

l’istituzione di 3 (tre) stalli destinati ai veicoli del servizio turistico comunale con veicoli 

speciali categoria L4 e L5, del tipo parallelo all’asse stradale (ognuno lungo mt.4,00, per un 

totale di mt.12,00); 

- VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA, (Viale di ingresso alla parrocchia di 

 Pantano) lato Grosseto a ridosso del campo di calcio ivi presente: 

l’istituzione di 3 (tre) stalli destinati ai veicoli del servizio turistico comunale con veicoli 

speciali categoria L4 e L5, del tipo parallelo all’asse stradale (ognuno lungo mt.4,00, per un 

totale di mt.12,00); 

- PIAZZALE DEGLI EROI, lato Grosseto dell’area di parcheggio posta sul retro 

 del monumento ai caduti: 

l’istituzione di 3 (tre) stalli destinati ai veicoli del servizio turistico comunale con veicoli 

speciali categoria L4 e L5, del tipo a 90° rispetto all’asse stradale; 
 

2. gli stalli di sosta dovranno essere individuati mediante il posizionamento della seguente 

segnaletica stradale:  

- segnale di divieto di sosta di cui alla Fig. II 74 art.120 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495; 

- pannello integrativo dell’orario di validità, stabilito dalle ore 08:00 alle ore 22:00, di cui al 

 Mod. II 3/b art.83 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495; 

- segnale di indicazione, per la deroga alla sosta per le apette, di cui alla Fig. II 135 art.125 del 

 D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, con l’indicazione “RISERVATO ai veicoli delle linee 

 turistiche comunali”. 
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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; 

b. al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia 

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; 

c. al Servizio 6 Attività Produttive e Trasporti; 

d. All’AdSP di Civitavecchia; 

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

sito web del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali 

previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. 

3. 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. 

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

reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che 

alla rimozione del veicolo. 

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

e/o cose. 

6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è l’A.P.O.  

Comandante f.f. del Corpo Polizia Locale Commissario Coordinatore Enrico BIFERARI 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. 

 

 

 

 

L’A.P.O. COMANDANTE f.f. 

Commissario Coordinatore Enrico BIFERARI 

 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 

 


