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Prot. Int. 12/18-1 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      144                                                              del      27 marzo 2018    _ 

Prot. Gen. n.      27646    _ 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 

 
- PREMESSO:  

• che, in data 09 marzo 2018, è pervenuta la nota n.21970, con cui il Priore 

dell’Arciconfraternita del Gonfalone, sig. Trotti David, comunica che il giorno 30 marzo 2018 

avrà luogo la tradizionale processione del “Cristo Morto”, con partenza alle ore 20:30 da 

piazza Leandra; 

• che, in sede di verifica, effettuata in data 21 marzo 2018 e congiuntamente dal personale della  

Polizia di Stato e dalla Polizia locale, sono state riscontrate una serie di criticità che, per 

ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, hanno determinato la necessità di disporre la 

variazione del percorso originario; 

• che, a seguito di quanto detto al punto precedente, il Commissariato di P.S., con nota CAT.A 

4/2018 del 21 marzo 2018, ha indicato il nuovo percorso della processione che percorrerà il 

seguente itinerario: piazza Leandra, per poi proseguire su via P. Manzi, via Colle dell’Olivo, 

via Trieste, via Stendhal, corso Marconi, piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, largo 

Plebiscito, corso Centocelle, via Buonarroti, via Santa Fermina, viale Baccelli, largo 

D’Ardia, corso Centocelle, largo Plebiscito, largo Cavour, piazza Vittorio Emanuele, corso 
Marconi, via Stendhal, via Trieste, via Colle dell’Olivo, via P. Manzi, piazza Leandra, con 

arrivo alla chiesa della Stella; 

- PRESO ATTO che, nella nota del Commissariato di P.S. di Civitavecchia sopra citata, vengono 

indicate le strade su cui dovrà essere disposta la disciplina di sosta vietata con rimozione; 

- CONSIDERATO che, al fine di consentire lo svolgimento dell’evento in 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; 

- LETTE: 
• la circolare del 07 giugno 2017 del Ministero degli Interni Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, relativamente agli aspetti di “safety” e “security” durante le manifestazioni; 

• la circolare prot. n.0217648 del 19 giugno 2017, della Prefettura di Roma, in cui sono 

indicate le misure di salvaguardia dell’incolumità delle persone durante lo svolgimento delle 

manifestazioni pubbliche; 

• la circolare del Ministero degli Interni, Dipartimento dei Vigili del fuoco n.11464 del 19 

giugno 2017, con la quale vengono date indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure 

di “Safety”; 
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• la nota del Commissariato di P.S. di Civitavecchia CAT.A 4/2018 datata 21 marzo 2018; 

- VALUTATO che esiste un itinerario alternativo rispetto alla viabilità oggetto di limitazione; 

- 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.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento 

dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale, Viabilità”;  

 

 

PRENDE ATTO 
 

per quanto di competenza, dello svolgimento della processione di cui in premessa, programmata per il 

giorno 30 marzo 2018 con inizio alle ore 20:30. 

 

 

ORDINA 
 

1. dalle ore 12:00 del giorno 29 marzo 2018 fino alle ore 02:00 del giorno 31 marzo 2018: 

l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione coatta dei veicoli lasciati in 

sosta, in: 

- PIAZZA LEANDRA; 

- VIA P. MANZI; 

- VIA DELL’OLMO; 
- PIAZZETTA DELL’OLMO. 

 

2. dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del giorno 29 marzo 2018 e dalle ore 07:00 del giorno 30 

marzo 2018 fino alle ore 02:00 del giorno 31 marzo 2018: 

l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione al transito veicolare in: 

- PIAZZA LEANDRA; 

- VIA P. MANZI; 

- VIA DELL’OLMO; 
- PIAZZETTA DELL’OLMO. 

 

3. dalle ore 13:00 del giorno 30 marzo 2018 fino a cessate esigenze: 

l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie 

di veicoli, in: 

- VIA COLLE DELL’OLIVO, tratto compreso tra via P. Manzi e via Trieste; 

- VIA TRIESTE, tratto compreso tra via Colle dell’Olivo e via Stendhal; 

- VIA STENDHAL; 

- CORSO MARCONI, tratto compreso tra via Stendhal e piazza Vittorio Emanuele; 

- PIAZZA VITTORIO EMANUELE, intera piazza; 

- LARGO CAVOUR; 

- LARGO PLEBISCITO, tratto compreso tra largo Cavour e corso Centocelle, 

compresa area carico e scarico merci presente all’inizio dell’Area Pedonale; 
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- CORSO CENTOCELLE, compresi stalli di sosta per veicoli a due ruote presenti 

all’intersezione con via P. Umberto e via F. Guglielmi; 

- VIA BUONARROTI, tratto compreso tra corso Centocelle e via Santa Fermina; 

- TRINCEA FERROVIARIA (tratto compreso tra via Buonarroti e via Vanvitelli) 

per mt.15,00 a partire dall’intersezione con via Buonarroti in direzione Roma)  
- VIA SANTA FERMINA, tratto compreso tra via Buonarroti e viale Baccelli; 

- VIALE BACCELLI, tratto compreso tra via Santa Fermina e largo D’Ardia 

(comprese aree esterne alla carreggiata); 

- LARGO D’ARDIA, tratto compreso tra viale Baccelli e corso Centocelle. 

 

4. dalle ore 19:30 del giorno 30 marzo 2018 (l’orario effettivo di inizio delle seguenti 

discipline viarie sarà attuato dal coordinatore della Polizia Locale, in base alla effettiva 

possibilità di esecuzione), e fino a cessate esigenze:  
a. l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare (compresi i mezzi del 

trasporto pubblico, taxi e N.C.C.), lungo tutto il percorso  della processione di seguito indicato, 

nonché nelle strade limitrofe, che verranno decise dal coordinatore del servizio: 

- PIAZZA LEANDRA, VIA P. MANZI, VIA COLLE DELL’OLIVO (tra via P. Manzi 

e via Trieste), VIA TRIESTE (tra via Colle dell’Olivo e via Stendhal), VIA 

STENDHAL, CORSO MARCONI (tra via Stendhal e piazza Vittorio Emanuele), 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, LARGO CAVOUR, LARGO PLEBISCITO (tra 

via Dalmazia e corso Centocelle), CORSO CENTOCELLE, VIA BUONARROTI (tra 

corso Centocelle e via Santa Fermina), TRINCEA FERROVIARIA (tratto compreso 

tra via Buonarroti e via Vanvitelli), VIA SANTA FERMINA (tra via Buonarroti e 

viale Baccelli), VIALE BACCELLI (tra via Santa Fermina e largo D’Ardia), LARGO 

D’ARDIA (tra viale Baccelli e corso Centocelle); 
 

b. l’istituzione della disciplina di divieto di transito per gli autobus e per i veicoli aventi un peso a 

pieno carico superiore a ton.3,5 (da attuarsi consequenzialmente all’interdizione veicolare) 

sulla direttrice: VIA DELLE QUATTRO PORTE – VIALE DELLA VITTORIA – VIALE 

GARIBALDI – VIA SANTA FERMINA – VIA CRISPI, in deroga al divieto, sarà 

consentito il transito ai veicoli del T.P.L. della Soc. C.S.P. s.r.l., ai taxi, agli N.C.C. e ai mezzi 

di soccorso e di polizia, solo se provenienti da Sud (Castronovo-Quattro Porte) e diretti alla 

Stazione FS e viceversa; 

 

c. consentire ai veicoli in sosta in via Cellini e in altri garage presenti in via Calisse (tratto 

compreso tra via Santa Fermina e via Annovazzi), di percorrere in senso inverso la strada 

verso via Annovazzi per poi svoltare obbligatoriamente a destra in direzione mare; 

 

d. l’istituzione delle seguenti deviazioni del traffico veicolare in: 

- VIA XVI SETTEMBRE, intersezione con via Sangallo (secondo al direzione di 

marcia Grosseto-Roma), segnale di direzioni consentite destra-sinistra; 

- VIA DEL LAZZARETTO, intersezione con via Bixio, segnale di direzione 

obbligatoria a destra (secondo la direzione Roma-Grosseto) e segnale di direzione 

obbligatoria a sinistra (secondo la direzione Grosseto-Roma); 

- VIA SANGALLO, intersezione con via XVI Settembre, segnale di direzioni 

consentite diritto-destra; 

- VIA SANGALLO, intersezione con via D’Annunzio e intersezione con via Monte 

Grappa, in entrambe le direzione di marcia, segnale di direzione obbligatoria diritto; 

- VIA ROMA, intersezione con via Leopoli, segnale di direzione obbligatoria a sinistra; 
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- VIALE MATTEOTTI, intersezione con viale Etruria (secondo la direzione di 

marcia monte-mare), segnale di direzione obbligatoria a destra; 

- VIALE ETRURIA, intersezione con viale Matteotti, segnale di direzioni consentite 

diritto-destra; 

- VIALE TOGLIATTI, intersezione con viale Baccelli, segnale di direzione 

obbligatoria a sinistra; 

- VIALE BACCELLI, intersezione con viale Togliatti (secondo la direzione di marcia 

Roma-Grosseto), segnale di direzione obbligatoria a destra; 

- VIA BRUZZESI, intersezione con viale Baccelli, segnale di direzioni consentite 

diritto-destra; 

- VIA CALISSE, intersezione con via Annovazzi, segnale di direzione obbligatoria a 

sinistra; 

- VIA ANNOVAZZI, intersezione con via Calisse, segnale di direzione obbligatoria 

diritto; 

- VIA PAPA GIULIO II, intersezione con viale Baccelli, segnale di direzione 

obbligatoria a destra; 

- VIALE BACCELLI, intersezione con via Montanucci, viale Etruria segnale di 

direzione obbligatoria a destra; 

- VIA SANTA FERMINA, intersezione con via San Giovanni Bosco, segnale di 

direzione obbligatoria a destra; 

- VIA SAN GIOVANNI BOSCO, intersezione con via Santa Fermina, segnale di 

direzione obbligatoria a sinistra; 

- VIA VANVITELLI, intersezione con via Crispi, segnale di direzione obbligatoria a 

sinistra; 

- VIA CRISPI, intersezione con via Vanvitelli (secondo la direzione di marcia Roma-

Grosseto), segnale di direzione obbligatoria a destra; 

- VIALE GARIBALDI, intersezione con via Santa Fermina, segnale di direzione 

obbligatoria a destra, (in deroga potranno transitare solo i residenti della zona ghetto, 

via Bruno e galleria Garibaldi muniti di apposito documento d’identità comprovante 
l’effettiva residenza); 

- VIA SANTA FERMINA, intersezione con viale Garibaldi, segnale di direzione 

obbligatoria a sinistra, (in deroga potranno transitare solo i residenti della zona ghetto, 

via Bruno e galleria Garibaldi muniti di apposito documento d’identità comprovante 
l’effettiva residenza); 

- VIA G. BRUNO, intersezione con via Crispi, segnale di direzioni consentite diritto-

destra; 

- VIA BARBERINI, intersezione con via Carducci, segnale di direzione obbligatoria a 

sinistra; 

- VIA CARDUCCI, intersezione con via Giusti, segnale di direzione obbligatoria 

diritto; 

- VIA CARDUCCI, intersezione con via Mazzini, segnale di direzione obbligatoria a 

sinistra; 

- PIAZZA REGINA MARGHERITA, intersezione con via Mazzini, segnale di 

direzione obbligatoria diritto verso via Granari; 

- VIA GORIZIA, intersezione con via Mazzini, segnale di direzione obbligatoria a 

destra; 
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- PIAZZA DEL CONSERVATORIO, intersezione con via A. Guglielmotti, 

segnale di direzioni consentite diritto-destra; 

- VIA RISORGIMENTO, intersezione con via Traiana, segnale di direzione 

obbligatoria a destra; 

- All’occorrenza verrà valutata la possibilità di procedere ad effettuare le seguenti ulteriori 

deviazioni veicolari: 

• VIALE MATTEOTTI, intersezione con via Gobetti (secondo la direzione di 

marcia monte-mare), segnale di direzioni consentite destra-sinistra; 

• VIA GOBETTI, intersezione con viale Matteotti segnale di direzione obbligatoria 

a diritto-destra (secondo la direzione Roma-Grosseto) e segnale di direzione 

obbligatoria a diritto-sinistra (secondo la direzione Grosseto-Roma); 

 

5. dalle ore 20:00 del giorno 30 marzo 2018 fino a cessate esigenze: 

VIA P. MANZI: 
divieto di stazionamento dei pedoni durante il transito della processione; 

 

6. dalle ore 19:30 e fino al termine della processione, del giorno 30 marzo 2018, è istituito il 

divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, limitatamente al passaggio della stessa, sulle 

strade e le piazze già innanzi dette; 

 

7. sarà facoltà del personale di Polizia locale, impegnato sul percorso, compatibilmente con le altre 

esigenze istituzionali, di provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione 

stradale, che verranno ritenute necessarie lungo il citato percorso della processione; 

 

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

quella interessata dal transito della processione, di arrestarsi prima di impegnarla, attenendosi alle 

prescrizioni delle segnalazioni manuali degli operatori di Polizia e del personale preposto a 

presidio del percorso per la tutela dei partecipanti; 

 

9. la deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto 

dalle norme dell’art. 190 del Codice della Strada sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti 

alla processione, lungo il citato percorso. 

 

 

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento dell’evento 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 del responsabile della manifestazione religiosa.   

 

 

DISPONE 
 

1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- all’Arciconfraternita del Gonfalone, che dovrà attenersi a quanto indicato nel piano Safety, 

nonché alle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal locale Commissariato di P.S. di 

Civitavecchia, garantendo, inoltre, la presenza di due ambulanze e personale paramedico 

appiedato con materiale sanitario al seguito; 

- alla Soc. CSP s.r.l.: 



Ordinanza n.      144        del      27 marzo 2018                                                                                                   Pagina 6 di 6 

• settore segnaletica, per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in 

opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento 

ordinatorio; 

• settori: trasporto pubblico locale e parcheggi a pagamento, ognuno per i provvedimenti di 

propria competenza; 

• settore servizio rimozioni, affinché garantisca la presenza di almeno 4 (quattro) carro 

attrezzi dalle ore 13:00 del giorno 30 marzo 2018;  

- 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; 

• il controllo e la revisione del percorso elencato operando sul manto stradale e ove occorra 

per la manutenzione dello stesso, affinché la transitabilità del corteo e dei suoi veicoli 

avvenga in sicurezza; 

- al Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia per l’esecuzione della 

pulizia delle strade prima del passaggio del corteo religioso, tramite la soc. C.S.P. s.r.l. settore 

nettezza urbana; 

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

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

- alla società CO.TRA.L. s.p.a., per i provvedimenti di propria competenza; 

- 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 il Dirigente 

del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Pietro Avv. 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. 

  

 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 

  Comandante del Corpo di Polizia Locale 

  Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


