
Prot. Int. 04/35 – 2018 - R.G. – A. C.d.S. 

Ord. n.      294                                                                                del      22 giugno 2018      

Prot. Gen. n.      56754      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PREMESSO che, con ordinanza n.148 datata 05 maggio 2018, venivano istituiti n.7 stalli di sosta

riservati allo stazionamento dei Taxi, in via Prato del Turco: lato Roma nei pressi dell’intersezione

con porta Tarquinia e lato Grosseto nei pressi dell’intersezione con largo della Pace;

- PRESO ATTO:

• della nota n.47817 del 19 maggio 2018, con cui l’Autorità portuale di Roma e del Lazio ADSP,

ha  chiesto  l’emissione  di  un  provvedimento  ordinatorio,  al  fine  di  realizzare  degli  stalli

dedicati  agli  autobus di  Autostrade  del  Mare  (sul  lato  Grosseto)  e  del  Trasporto  Pubblico

Locale della  Soc.  C.S.P. s.r.l.  (sul  lato  Roma) in via Prato del  Turco,  al  posto degli  stalli

attualmente riservati ai taxi;

• della richiesta inoltrata dalla soc. SIT per il servizio di linea granturismo “Civitavecchia-Roma

e viceversa” inerente l’individuazione di uno stallo per la fermata a Civitavecchia e che,  a

seguito di sopralluogo, veniva ritenuta idonea la zona di via Prato del Turco lato Grosseto;

- LETTA l’ordinanza n.24/18 del 29 maggio 2018, emessa da A.D.S.P., Porti di Roma e del Lazio,

in cui vengono individuate due aree per le fermate degli autobus, area A e area B, secondo quanto

indicato nella planimetria allegata che diventa parte integrante della presente ordinanza;

- PRESO ATTO che la citata ordinanza A.D.S.P. è stata impugnata dal Comune di Civitavecchia

innanzi  al  T.A.R.  Lazio,  sebbene  non siano  state  chieste  misure cautelari  di  tutela,  per  cui  è

comunque necessario darne esecuzione senza che ciò possa costituire acquiescenza,  ai soli fini

della compatibilità della proposta con le norme sulla circolazione stradale; 

- PRESO ATTO, parimenti, che con la società SIT pende un contenzioso giudiziario e la soluzione

qui proposta non costituisce acquiescenza alle controversie pendenti bensì una valutazione tecnica

fini della compatibilità della proposta con le norme sulla circolazione stradale; 

RITENUTO di  dover  adottare  i  provvedimenti  più  efficaci  per  limitare  i  disagi  all’utenza,

procedendo:

• alla revoca del provvedimento n.148/2015 inerente gli stalli di sosta dedicati ai taxi;

• la realizzazione di uno spazio destinato alla fermata degli autobus di Autostrade del Mare e

della  società  S.I.T.  (Società  Italiana  Trasporti),  nell’area  A,  in  via  Prato  del  Turco  lato

Grosseto,  tra  l’intersezione  con  largo  della  Pace  e  il  primo  attraversamento  pedonale

procedendo in direzione monte;

• la  realizzazione  di  uno spazio  destinato  alla  fermata  degli  autobus  del  Trasporto Pubblico

Locale della Soc. C.S.P. s.r.l., nell’area B, in via Prato del Turco lato Roma, tra l’intersezione

con porta Tarquinia e il primo attraversamento pedonale procedendo in direzione mare;

- 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;
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• 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”; 

ORDINA

Con effetto immediato:

1. la REVOCA del provvedimento ordinatorio n.148 del 05 maggio 2015;

2. VIA PRATO DEL TURCO  ,  lato Roma nel  tratto  compreso tra  porta  Tarquinia e il

primo attraversamento pedonale procedendo in direzione mare (area B):

istituzione di uno spazio destinato alla fermata degli autobus del Trasporto Pubblico Locale della

soc. C.S.P. s.r.l.; 

3. VIA PRATO DEL TURCO  , lato Grosseto, nel tratto compreso tra largo della Pace e il

primo attraversamento pedonale procedendo in direzione monte (area A):

istituzione di uno spazio destinato alla fermata degli autobus di Autostrade del Mare e della S.I.T.

(Società Italiana Trasporti).

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:

- all’ADSP, Porti di Roma e del Lazio, per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la

rimozione di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa ai taxi e l’istituzione

della segnaletica prevista per gli autobus;

- alla soc. C.S.P. s.r.l. per i provvedimenti di competenza;

- alla soc. S.I.T. (Società Italiana Trasporti) per i provvedimenti di competenza;

1. La presente  Ordinanza rappresenta  una mera  valutazione  tecnica  fini  della  compatibilità  degli

interventi con le norme sulla circolazione stradale e non acquiescenza a contenziosi giudiziari in

corso.

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 sanzioni 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 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
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