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Prot. Int. 07/01 – 2017 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      11                                                        del      10 gennaio 2017___ 

Prot. Gen. n.      1890___ 

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 
- PREMESSO che: 

• in data 22 dicembre 2016, con Ordinanza di servizio n.355/32, la Questura di Roma, a 

seguito degli ultimi episodi terroristici, ha evidenziato la necessità di prevenire eventuali 

minacce all’incolumità pubblica, mediante la messa in opera di alcune difese passive; 

• a tal proposito, si ritiene di mettere in sicurezza alcuni mercati posti sulla pubblica via, 

mediante la predisposizione di una serie di misure idonee a garantire la sicurezza dei siti e la 

loro regolare fruibilità da parte dei cittadini, mediante l’interdizione veicolare del perimetro 

esterno, la chiusura delle vie di accesso con ostacoli rimovibili tipo “new jersey”, nonché 

attraverso l’attuazione di ulteriori misure di sicurezza; 

- PRESO ATTO che: 

• in data 28 dicembre 2016, in una riunione tenutasi tra il Dirigente del Commissariato di P.S. 

di Civitavecchia ed i rappresentanti dei comuni ricadenti nella competenza territoriale 

dell’Autorità di P.S., venivano decisi alcuni interventi da porre in essere presso il mercato 

giornaliero di piazza Regina Margherita e dei mercati settimanali di piazza Saffi, Trincea 

Ferroviaria e viale Nenni; 

• in seguito venivano svolti vari tavoli tecnici, nonché sopralluoghi congiunti tra la Polizia 

Locale ed i vari servizi comunali interessati, al fine di definire e predisporre tutti gli 

interventi necessari per attuare le disposizioni della Questura di Roma; 

- CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha deciso di adottare tutti gli accorgimenti 

necessari atti a garantire la sicurezza pubblica e la fruibilità delle aree mercatali, in 

ottemperanza all’Ordinanza della Questura di Roma n.355/32 del 22 dicembre 2016; 

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

l’utenza, compatibilmente con le esigenze delle attività di mercato, con quelle della viabilità 

ordinaria; 

- 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.48632 del 13 giugno 2016 relativo al conferimento 

dell’incarico di dirigente comandante del Corpo di Polizia Locale, visti i provvedimenti di 

immissione in ruolo del Comandante della Polizia Locale;  

 

 

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: 

 

dalle ore 06:00 alle ore 15:00 di ogni mercoledì (giorno in cui è previsto il mercato 

settimanale), a partire dal giorno 11 gennaio 2017, o comunque dal giorno in cui sarà 

disponibile tutto il materiale e le attrezzature necessarie per l’attuazione del presente 

provvedimento ordinatorio: 

 

1. in VIALE NENNI intersezione VIA GALILEI: 

- l’installazione di un congruo numero di new-jersey posti a partire dalla striscia di mezzeria 

di via Galilei a completa chiusura della carreggiata lato Grosseto di viale Nenni 

posizionando l’ultimo elemento sull’angolo a monte dell’interruzione di spartitraffico ivi 

presente; 

- posizionamento di segnaletica di “Direzione Obbligatoria a Destra” da posizionarsi sui new-

jersey, a favore dell’utenza che percorre viale Nenni secondo la direzione monte-mare. 
 

2. in VIALE NENNI carreggiata lato Roma a monte dell’attraversamento pedonale posto 

all’intersezione con via Galilei: 
- l’installazione di new-jersey, posizionandoli in modo sfalsato al fine di consentire l’accesso 

e il deflusso degli operatori mercatali e di eventuali mezzi di soccorso, emergenza e di 

polizia; 

- posizionamento di segnali di “Passaggio Obbligatorio a Destra” e “Passaggio Obbligatorio a 

sinistra” da posizionarsi sulla parte interna dei new-jersey, a favore dell’utenza che percorre 

viale Nenni secondo la direzione mare-monte. 

 

3. in VIALE NENNI, mt.14,00 prima della strettoia (secondo la direzione di marcia mare-

monte): 
- l’installazione di n.2 (due) new jersey posizionandoli sul lato Grosseto, lasciando uno spazio 

sul lato Roma sufficiente al passaggio degli operatori mercatali e di eventuali mezzi di 

soccorso, emergenza e di polizia; 

- posizionamento di segnale di “Divieto di Transito” da posizionarsi sui new-jersey, a favore 

dell’utenza che percorre viale Nenni secondo la direzione mare-monte; 

- istituzione della disciplina temporanea di “Sosta Vietata con rimozione” sul lato Grosseto a 

partire dalla strettoia per mt.14,00 in direzione mare, (dalle ore 06:00 alle ore 15:00 di ogni 

mercoledì).    
 

4. in VIA GALILEI, corsia lato mare nel tratto compreso tra via Mattei l’attraversamento 

pedonale (secondo la direzione di marcia Grosseto-Roma): 
- l’installazione di new-jersey, posizionandoli in modo sfalsato al fine di consentire l’accesso 

e il deflusso degli operatori mercatali, di eventuali mezzi di soccorso, emergenza, di polizia 

e degli utilizzatori dell’accesso carrabile ivi presente; 

- posizionamento di segnali di “Passaggio Obbligatorio a Destra” e “Passaggio Obbligatorio a 

sinistra” da posizionarsi sulla parte interna dei new-jersey, a favore dell’utenza che percorre 

via Galilei secondo la direzione Grosseto-Roma. 

 

5. in VIA GALILEI lato mare tratto compreso tra viale Nenni ed il passo carrabile 

individuato con Autorizzazione n.198 del 28 dicembre 1993: 

- l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione (dalle ore 06:00 alle 

ore 15:00 di ogni mercoledì) 
 

6. in LARGO DEI MILLE, all’inizio dell’area mercatale: 

- l’installazione di un congruo numero di new-jersey posti a chiusura della carreggiata 

lasciando un accesso sul lato mare, posizionando un ulteriore new-jersey sfalsato al fine di 
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consentire l’accesso e il deflusso degli operatori mercatali, di eventuali mezzi di soccorso, 

emergenza e di polizia; 

- posizionamento di segnali di “Passaggio Obbligatorio a Destra” e “Passaggio Obbligatorio a 

sinistra” da posizionarsi sulla parte interna dei new-jersey, a favore dell’utenza che percorre 

via Manara secondo la direzione Roma-Grosseto.;posizionamento di segnale di “Divieto di 

Transito” da posizionarsi sui new-jersey, a favore dell’utenza che percorre Via Manara 

direzione largo dei Mille. 

 

7. in VIALE NENNI, altezza stradina interna che conduce al civico 12 e all’attività 

denominata “Fitness Academy”: 
- interruzione dello spartitraffico, con realizzazione di un accesso al fine di consentire 

l’inversione di marcia dei veicoli provenienti da monte, realizzando la segnaletica 

orizzontale di delimitazione dell’apertura, continua sulla carreggiata lato Roma e 

discontinua sulla carreggiata lato Grosseto (tale apertura dovrà rimanere chiusa al 

traffico e aperta solo in caso di necessità, che verrà stabilito di volta in volta); 

- posizionamento di segnali di “Passaggio Obbligatorio a Destra” da posizionarsi alle due 

estremità della nuova apertura dello spartitraffico. 

 

 

Con effetto immediato e in via permanente: 
 

a. in VIALE NENNI, all’uscita della stradina interna che conduce al civico 12 e all’attività 

denominata “Fitness Academy”: 
- istituzione della disciplina di “Fermarsi e Dare Precedenza”; 

- istituzione della disciplina di “Direzione Obbligatoria a Destra” (direzione mare). 

 

b. in VIALE NENNI, lato Grosseto, tra l’intersezione con via Galilei ed il primo 

attraversamento pedonale ivi presente: 
l’istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione e validità 0-24.  

 

c. in VIA GALILEI lato monte, tra l’intersezione con viale Nenni e i cassonetti per la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani e della differenziata: 
l’istituzione della disciplina di sosta vietata con rimozione e validità 0-24, con indicazione di 

inizio e fine divieto. 

 

d. in VIALE NENNI, carreggiata lato Grosseto, tratto compreso tra la stradina interna 

che conduce al civico 12 e all’attività denominata “Fitness Academy e via Galilei: 
l’istituzione del “Limite di Velocità Massimo”, stabilito in “20km/h”. 

 
 

 

 

 

DISPONE 

 
1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- al Servizio Innovazione Tecnologica e Sicurezza – Sez. Mobilità e al Servizio Lavori 

Pubblici del Comune di Civitavecchia, ognuno per i provvedimenti di propria competenza; 

- 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.; 

- alle soc. A.R.G.O. s.r.l. e Città Pulita s.r.l., ognuno per i provvedimenti di propria 

competenza; 

- alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio. 
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2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul 

sito web del Comune di Civitavecchia. 

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 alle sanzione previste dal vigente Codice della Strada. 

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 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


