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C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 

1° GRUPPO – AMMINISTRAZIONE INTERNA 

(Autorizzazioni – Ordinanze Codice della Strada – Viabilità e Traffico) 
 

Prot. Int. n°02/10bis/2017 – R.G. – A. C.d.S. 
Ord. n. 91 del 23.02.2017 
Prot. Gen. n. 16273 del 23.02.2017                   
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

Premesso: 

- Che in data 13 febbraio 2017, è pervenuta la nota prot. n° 12815, con la quale il Servizio LL.PP. 
e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, al fine di consentire l’esecuzione di lavori 
urgenti di manutenzione dell’impianto semaforico di Via Castronovo, chiede l’istituzione della 
disciplina di senso unico di marcia su Via Castronovo secondo la direzione di marcia Roma
Grosseto, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 dei giorni 20 21 22 febbraio 2017; 

- Che in data 17.02.2017 è stata emessa l’Ordinanza n° 83 per poter far fronte alla necessità sopra 
descritta; 

- Che, con e mail datata 23.02.2017, il Servizio LL.PP. e Opere Infrastrutturali del Comune di 
Civitavecchia ha chiesto la proroga dell’Ordinanza n° 83 a causa del sopraggiungere di eventi 
imprevisti che hanno determinato il prolungamento dei lavori; 

- Che, pertanto, si ritiene opportuno prorogare l’Ordinanza n° 83 del 17.02.2017 alle stesse 
condizioni descritte in essa, anche per il giorno 23.02.2017 fino alle ore 17:00 con l’interruzione 
dei lavori nella fascia oraria compresa tra le ore 12:45 e le ore 14:30 al fine di evitare aggravi alla 
circolazione veicolare; 

VISTI: 

− gli artt. 5 comma 3°  7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.Lgs n° 285/1992 e ss.mm.ii (nuovo Codice 
della Strada); 

− il D.Lgs n° 267/2000; 

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

− il Decreto sindacale prot. n° 12614 del 10 febbraio 2017 relativo al conferimento dell’incarico di 
dirigente comandante del Corpo di Polizia Locale di Civitavecchia;  
 

ORDINA: 
 

1. La proroga dell’Ordinanza n° 83 del 17.02.2017, per il giorno 23.023.2017, fino alle ore 
17:00, con l’interruzione dei lavori nella fascia oraria compresa tra le ore 12:45 e le ore 
14:30; 

 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza venga trasmessa: 
 

1. al Servizio 5, sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per 
l’esecuzione del presente provvedimento così come indicato nell’Ordinanza n° 83 del 17.02.2017; 

2. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di 
Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.; 
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3. alle soc. “A.R.G.O. S.r.l.”, “Città Pulita S.r.l.” e “CO.TRA.L. S.p.A.”, ognuno per i provvedimenti 

di propria competenza; 

4. alla soc. “ASTRAL S.p.A.” per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio. 
5. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, 

antincendio e pronto soccorso. 
6. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito 
web del Comune di Civitavecchia; 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

Comandante Corpo Polizia Locale 

(Col. Pietro Dott. CUCUMILE) 


