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Prot. Int. 08/03 – 2019 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      18                                                        del      16 gennaio 2019    _ 

Prot. Gen. n.      4221    _ 

 

 

L’A.P.O. COMANDANTE F.F. 
 

- PREMESSO che in data 15 gennaio 2019 è pervenuta la nota n.3576 con cui l’incaricato del 

coordinamento dei movimenti ambientalisti e politici “Potere al Popolo”, comunica che il 

giorno 18 gennaio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 15:00, si terrà, nel tratto di trincea ferroviaria 

denominato “piazzale Blasi”, parte finale, un sit-in ambientalista contro l’inquinamento della 

città; 

- PRESO ATTO della nota n.3714 datata 15 gennaio 2019, della Questura di Roma 

Commissariato di P.S. Distaccato di Civitavecchia di pari data; 

- CONSIDERATO che: 

• garantire il corretto svolgimento dell’evento corrisponde agli indirizzi di questa 

Amministrazione, per cui occorre mettere in atto ogni misura tecnica e organizzativa 

conseguente; 

• al fine di consentire lo svolgimento dell’evento, a cui è prevista la partecipazione di 

numerose persone, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende 

necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare nelle 

vie interessate;  

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

la circolazione e garantire il regolare svolgimento dell’evento di che trattasi; 

- 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 Corpo di Polizia locale;  
 

 

ORDINA 
 

dalle ore 07:00 fino alle ore 17:00 del giorno 18 gennaio 2019, in: 
 

PIAZZALE BLASI (trincea ferroviaria), tratto compreso a partire da Via Vanvitelli per 

mt.25,00 in direzione Grosseto: 

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

rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta; 
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- l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare per tutte le categorie di 

veicoli; 

- realizzazione di una corsia di marcia a ridosso dell’area interdetta, necessaria per consentire 

l’inversione del senso di marcia dei veicoli (che dovrà essere ricompresa all’interno dei 25 metri 

previsti). 

 

 

 

DISPONE 

 

1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- alla Società C.S.P. s.r.l.: 

• per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 

48 ore prima dell’inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del 

giorno e ora di apposizione; 

• per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimata l’attività del 

“porta a porta”; 

• per tutti provvedimenti di competenza; 

- al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di 

Civitavecchia: 

• per il controllo tecnico circa l’istallazione della segnaletica stradale; 

• per il posizionamento di transenne e la realizzazione di una corsia, a ridosso dell’area 

interdetta, necessaria per l’inversione di marcia dei veicoli; 

- al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell’Arma dei C.C., alla Compagnia della 

G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.; 

- alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio. 

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

antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione degli eventi in 

questione; 

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

alla rimozione del veicolo. 

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 l’A.P.O. 

Comandante f.f. 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’APO Comandante f.f. 

Commissario Coordinatore Enrico BIFERARI 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


