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Prot. Int. 12/70-1 – 2016 - R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.      457                                                                           del      06 dicembre 2016___ 

Prot. Gen. n.      101234___  

 

 

 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO: 

• della Deliberazione di G.C. n.171 del 09 novembre 2016, con cui si istituiscono due 

domeniche ecologiche, la prima in data 13 novembre 2016 e la seconda in data 11 dicembre 

2016, dalle ore 09:00 alle ore 19:00; 

• che l’area interessata all’evento, è la zona delimitata da via Sangallo, via Leonardo, via 

Risorgimento, via Crispi, via Santa Fermina tratto compreso tra via Crispi e viale Garibaldi 

(vie percorribili al transito veicolare) verso il lato mare, che sarà interdetta alla circolazione. 

Anche via Bixio sarà chiusa al traffico veicolare, così come indicato nella planimetria 

allegata che diviene parte integrante del presente provvedimento; 

• della nota con cui il Sindaco chiede di organizzare la domenica ecologica del giorno 11 

dicembre 2016 dalle ore 10:00 alle ore 17:00; 

 

CONSIDERATO: 

• che sono previste alcune deroghe al transito all’interno della zona interdetta, così come 

previste dall’Allegato n.1 della deliberazione di G.C. n.171 del 09 novembre 2016, che 

diviene parte integrante del presente provvedimento ordinatorio; 

• che l’Amministrazione comunale intende favorire la mobilità lenta e quella a favore degli 

utenti deboli della strada (in particolare, anziani, bambini e disabili), promuovendo iniziative 

utili a consentire una maggiore e migliore fruizione delle aree e spazi pubblici, soprattutto 

ove di pregio storico; 

 

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; 
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ORDINA: 

 

dalle ore 10:00 e fino alle ore 17:00 del giorno 11 dicembre 2016: 
 

- l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare: 

• nell’area delimitata da VIA SANGALLO, VIA LEONARDO, VIA 
RISORGIMENTO, VIA CRISPI, VIA SANTA FERMINA tra via Crispi 

e viale Garibaldi (vie percorribili al transito veicolare) verso il lato mare; 

• in VIA BIXIO. 

fanno eccezione, e quindi possono circolare in deroga ai divieti di circolazione previsti al punto 

precedente, le seguenti categorie di veicoli: 

a) veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del fuoco, dei servizi di 

soccorso, della Protezione Civile in servizio, dell’ASL, dell’ARPA, del trasporto pubblico 

locale, veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale e veicoli di 

tutte le pubbliche amministrazioni; 

b) veicoli di operatori di aziende di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, 

telefonia, poste, ecc.), che risultino individuabili con adeguato contrassegno o con 

certificazione del datore di lavoro; 

c) veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di 

emergenza con fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l’attività 

dell’azienda; 

d) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi 

patologie debitamente documentate; 

e) veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno 

dei rispettivi ordini, nonché di operatori sanitari ed assistenziali in servizio con 

certificazione del datore di lavoro; 

f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili 

per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica; 

g) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi 

elettrogeni, i ponti radio, ecc.; 

h) veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono 

compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno); 

i) veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente 

rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti; 

j) veicoli per il trasporto collettivo pubblico; 

k) veicoli del Corpo consolare e diplomatico; 

l) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza privata e trasporto valori; 

m) veicoli destinati al trasporto di generi alimentari deperibili e di medicinali; 

n) veicoli ad uso dei ministri di culto di qualsiasi confessione per motivi legati al proprio 

ministero; 

o) autoveicoli utilizzati da lavoratori con orari lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi 

di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro mediante dichiarazione sostitutiva 

(art.47 DPR 445/2000); 

p) veicoli utilizzati per la partecipazione a manifestazioni religiose (battesimi, matrimoni, 

purché muniti di specifico invito o attestazioni rilasciate dai ministri officianti); 

q) veicoli elettrici e ibridi; 

r) veicoli funzionanti con alimentazione a metano, gpl, mono o bifuel, anche trasformati 

successivamente all’immatricolazione. 

L’orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la 

motivazione dell’esonero. 
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- sarà facoltà del personale di Polizia Locale che sarà impegnato nella manifestazione, 

compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, provvedere all’istituzione delle ulteriori 

modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute necessarie; 

 

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade intersecanti e dalle aree che si immettono su 

quella interessata dall’evento, di arrestarsi prima di impegnare la zona, attenendosi alle 

prescrizioni delle segnaletica stradale temporanea, nonché delle segnalazioni manuali degli 

operatori di Polizia e del personale preposto a presidio della manifestazione, per la tutela di tutti 

gli utenti. 

 
Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento della manifestazione 

per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne 

sia data comunicazione al Comando di P.L. da parte dell’Amministrazione comunale.  
 

 
 

DISPONE 
 

1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

a. al Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sez. Mobilità del Comune di 

Civitavecchia, per: 

- 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; 

- 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. 

b. al Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali per il posizionamento delle transenne 

previste per la viabilità, secondo quanto di seguito indicato: 

- n.1 in VIA BIXIO – VIA DEL LAZZARETTO; 

- n.2 in VIA SANGALLO – VIA XVI SETTEMBRE; 

- n.1 in VIA SANGALLO – VIA DELLE VECCHIE MURA; 

- n.2 in VIA SANGALLO – VIA D’ANNUNZIO; 

- n.2 in VIA SANGALLO – VIA MONTE GRAPPA; 

- n.1 in VIA SANGALLO – VIA BORGHESE; 

- n.1 in VIA LEONARDO – VIA DEI BASTIONI; 

- n.4 in PIAZZA REGINA MARGHERITA – VIA LEONARDO (tensostruttura); 

- n.2 in VIA RISORGIMENTO – VIA TRAIANA; 

- n.2 in CORSO CENTOCELLE – VIA RISORGIMENTO (rotatoria); 

- n.2 in VIA CRISPI – VIA CIALDI – VIA PRINCIPE UMBERTO; 

- n.1 in VIA CRISPI – VIA REGINA ELENA; 

- n.1 in VIA CRISPI – VIA G. BRUNO; 

- n.3 in VIALE GARIBALDI – VIA SANTA FERMINA. 

c. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della Guardia di 

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

d. alle soc. A.R.G.O. s.r.l. e CO.TRA.L. s.p.a., ognuno per i provvedimenti di propria 

competenza; 

e. 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. 
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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 sanzione previste dal vigente Codice della Strada. 

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 di Polizia Locale Comandante Col. Pietro Dott. CUCUMILE 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. 

 

 

              Dirigente Servizio Polizia Locale 

             Comandante Corpo Polizia Locale 

               (Col. Pietro Dott. CUCUMILE) 

 

                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                 (Ing. Antonio COZZOLINO) 

 

 

 

 

 
 

ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


