
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

POLIZIA LOCALE

Via Braccianese Claudia n.44 – tel. 800633444 – fax 0766-590411

1° GRUPPO – AMMINISTRAZIONE INTERNA 

(Sezione Autorizzazioni, Ordinanze, Permessi e Pareri al C.d.S.)

Prot. Int. 

Ord. n.393                                                                                                   del 17.08.2018

Prot. Gen. n. 73997 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7^

- LETTE le:

• Deliberazione di G.C. n.100 del 01 giugno 2018, con la quale si inseriscono, nell’ambito

della “Vecchia Estate”, tutte le Manifestazioni estive 2018;

• Deliberazione di G.C. n.129 del 11 luglio 2018, con la quale vengono apportate modifiche

ed integrazioni  al calendario della manifestazione di  cui al capoverso sopra,  aderendo al

punto 5 alla proposta avanzata dalla costituenda Associazione “Ghetto e non solo” volta a

realizzare un evento nei giorni dall’11 al 15 agosto 2018;

-  PREMESSO che, in occasione della Manifestazione “Il Padellone” e dei festeggiamenti del

“Natale  della  Città”,  nei  giorni  11-12-13-14  e  15  Agosto  2018,  hanno  avuto  luogo attività

ludiche, commerciali e sociali che hanno interessato Piazza Fratti e si sono sviluppati nella zona

Ghetto e lungo tutto il viale Garibaldi; 

- VISTA la deliberazione di G.C. n.182 del 09 agosto 2018 e l’ordinanza dirigenziale n° 385 del

9 agosto 2018;

- PRESO ATTO 

- della richiesta di proroga della manifestazione, sebbene in misura ridotta, per il periodo dal 16 al

19 agosto 2018, acquisita al prot. gen. 73752/2018 e considerato che gli organizzatori hanno già

presentato la comunicazione alla competente Autorità di p.s.;

- del  nulla  osta  dell’Amministrazione  comunale  al  prolungamento  della  manifestazione

denominata “il Padellone”, dal 16 al 19 agosto 2018, giusta comunicazione di cui al prot. n°

73865/2018;

- del sopralluogo eseguito in data 16 agosto 2018 con il personale del locale Commissariato di

p.s.;

- dell’appendice al nuovo piano safety presentato in data 17.08.2018  e acquisito al prot. gen. n°

73944;

- CONSIDERATO che,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  della  manifestazione  e  per  la

salvaguardia  della  pubblica  e  privata  incolumità,  si  rende  necessario  adottare  gli  opportuni

provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare nelle vie interessate; 

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

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

la circolazione e garantire il regolare svolgimento dell’evento di che trattasi;

- 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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• il Decreto sindacale di cui al prot. n. 53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento

dell’incarico di dirigente comandante del Corpo di Polizia Locale; 

• ritenuto di dover dare esecuzione all’indirizzo espresso nella delibera di Giunta comunale

n.129 del 11 luglio 2018, sotto condizione sospensiva che venga adottata una delibera di

giunta che modifichi l’attuale assetto delle ztl/apu interessate dall’evento; 

                                                                                           

                                                            PRENDE ATTO

del nuovo piano safety, acquisito agli atti del Comando di P.L. al n. 73944 del 17.08.2018;

ORDINA

• che, per motivi di safety e di security, vengano mantenute libere le vie di fuga prevista dal

piano safety;

• il rispetto del piano di safety di cui sopra. 

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’organizzatore dell’evento. 

                                                                                DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:

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

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

opera  di  tutta  la  segnaletica  stradale  verticale  prevista  dal  presente  provvedimento

ordinatorio sulle vie di fuga;

• servizio rimozioni per i provvedimenti di propria competenza;

- 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 posizionamento delle transenne;

- al  Servizio 6  –  Sezione Commercio del  Comune di  Civitavecchia,  per  gli  adempimenti  di

competenza;

- all’Associazione “Ghetto e non Solo” quale organizzatrice dell’evento denominato il Padellone

per gli adempimenti di competenza;

- al signor Mirko Pernice in qualità di responsabile sicurezza, al fine di garantire di rispetto del

piano safety che forma parte integrante del presente provvedimento ordinatorio;

- alla  segreteria  del  Sindaco,  si  trasmette  per  conoscenza,  in  ordine  all’attuazione  degli

indirizzi dell’Amministrazione;

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

G.d.F. al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F., all’A.N.P.S. ed al nucleo

comunale di p.c.;
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2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti  al servizio di Polizia,

antincendio e di 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 in conseguenza dell’evento.

  7.   A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il vice

comandante del Corpo di Polizia locale, Comm. coordinatore Enrico Biferari 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.

           Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

         Comandante del Corpo di Polizia Locale

          Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

Originale firmato agli atti
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