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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 
Via C. Braccianese n.44 - Tel.800633444 

 

 

Prot. Int. 04/53 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      430                                                              del      06 settembre 2018    _ 

Prot. Gen. n.      78626    _ 

   

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7^ 
 

− LETTE: 

• l’Ordinanza n.543 datata 06 novembre 2008, con cui si istituiscono definitivamente la Z.T.L. e 

l’A.P. del “Settore 1”; 

• l’Ordinanza n.458 datata 26 ottobre 2009, con cui si sono apportate modifiche ed integrazioni al 

Provvedimento ordinatorio citato al punto precedente; 

− CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale: 

• pone tra i vari obiettivi, da perseguire, la sicurezza della mobilità, con particolare riguardo alla 

circolazione dei veicoli e delle persone, ponendo in essere azioni volte a migliorare la vivibilità e 

le condizioni ambientali di spazi ed aree urbane; 

• vuole valorizzare, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, le vie del centro storico 

attraverso la pedonalizzazione e una maggiore limitazione al traffico veicolare delle aree di 

maggiore presenza di utenti che fruiscono delle aree di maggior pregio storico;  

• ha rilevato che, nelle aree individuate nella Deliberazione di Giunta comunale n.134/2018, vi è un 

notevole afflusso di pedoni e che, strutturalmente, i marciapiedi, in alcuni tratti di esigua 

larghezza, non consentono il normale transito delle persone, che, pertanto, impegnando la sede 

stradale, potrebbero essere esposti a rischi per la circolazione stradale;  

− PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta comunale n.134 datata 02 agosto 2018, con cui si 

procede ad estendere la pedonalizzazione e la limitazione della circolazione stradale in via Stendhal, 

via Monte Grappa tra via Borghese e via dei Bastioni, via Granari tra via Barberini e via Monte 

Grappa e considerato che occorre darle esecuzione, mediante una previsione di dettaglio; 

− RILEVATO che, per mero errore di trascrizione, la Deliberazione di G.C. parla di Z.T.L. nel tratto di 

via Granari tra via Barberini e via Monte Grappa, mentre deve intendersi: 

• Via Granari, tra via Barberini e vicolo della Morte; 

• Vicolo della Morte, tra via Granari e via Monte Grappa; 

− RITENUTO che, trattandosi di una mera estensione del “Settore 1”, per quanto concerne gli accessi, 

occorre rifarsi alla regolamentazione offerta dai precedenti Provvedimenti ordinatori, già vigenti, 

eventualmente arricchendola con la casistica che, nel concreto, si manifesterà;  

− VALUTATO che risulta possibile procedere alla modifica dei tempi relativi alla validità dei 

contrassegni che autorizzano l’accesso nelle Z.T.L., rinnovando gli stessi con cadenza biennale e non 

più annuale, per tutte le istanze che verranno protocollate a partire dalla data del 01 ottobre 2018, per 

le quali occorrerà utilizzare anche la piattaforma on line messa a disposizione dell’Ente;  

− 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.Lgs. 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 al 

Comandante Avv. Pietro CUCUMILE dell’incarico di Dirigenziale del Servizio 7^;  

 

ORDINA 
 

CON EFFETTO IMMEDIATO e, comunque, dalla data di apposizione della segnaletica stradale 

prevista: 
 

1. VIA STENDHAL: 

− la REVOCA della disciplina viaria di Z.T.L.; 

− l’istituzione della disciplina viaria di A.P.,, consentendo l’accesso alle categorie di utenti indicate 

dall’ordinanza n.627/1995 e dai provvedimenti ordinatori successivi e specifici per il “Settore 1”; 
 

2. VIA MONTE GRAPPA, tratto compreso tra via Borghese e via dei Bastioni: 

− l’istituzione della disciplina viaria di Z.T.L., consentendo l’accesso alle categorie di utenti 

indicate dall’ordinanza n.627/1995 e dai provvedimenti ordinatori successivi e specifici per il 

“Settore 1”; 

− l’istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dello stallo 

dedicato ai veicoli per disabili, ivi presente; 
 

3. VIA GRANARI, tratto compreso tra via Barberini e vicolo della Morte: 
− l’istituzione della disciplina viaria di Z.T.L. consentendo l’accesso alle categorie di utenti indicate 

dall’ordinanza n.627/1995 e dai provvedimenti ordinatori successivi e specifici per il “Settore 1”; 

− l’istituzione della disciplina viaria di sosta vietata con rimozione: 

• sul lato mare a partire dall’intersezione con via Borghese per mt.8,00 e in direzione Roma; 

• sul lato mare del tratto compreso tra il civico 12 (inizio stallo disabili) e l’intersezione con via 

Barberini; 
 

4. VICOLO DELLA MORTE, tratto compreso tra via Granari e via Monte Grappa: 

− l’istituzione della disciplina viaria di Z.T.L., consentendo l’accesso alle categorie di utenti, 

indicate dall’ordinanza n.627/1995 e dai provvedimenti ordinatori successivi e specifici per il 

“Settore 1”; 
 

5. VIA BORGHESE, tratto compreso tra via Granari e via Monte Grappa: 

− l’istituzione della disciplina viaria di Z.T.L. consentendo l’accesso alle categorie di utenti, indicate 

dall’ordinanza n.627/1995 e dai provvedimenti ordinatori successivi e specifici per il “Settore 1”; 

− l’istituzione della disciplina viaria di sosta vietata, con rimozione, per ambo i lati della carreggiata; 
 

6. VIA MONTEGRAPPA: 
− istituzione della disciplina di “direzione obbligatoria a sinistra” con pannello integrativo indicante 

“eccetto autorizzati”, da posizionarsi prima dell’intersezione con via Borghese; 
 

7. VIA BARBERINI: 

− istituzione della disciplina di “direzione obbligatoria diritto” con pannello integrativo indicante 

“eccetto autorizzati”, da posizionarsi prima dell’intersezione con via Granari; 
 

8. VIA GRANARI: 
− istituzione della disciplina di “direzione obbligatoria a sinistra”, con pannello integrativo indicante 

“eccetto autorizzati”, da posizionarsi prima dell’intersezione con via Barberini; 
 

9. CORSO MARCONI: 

− istituzione della disciplina di “direzione obbligatoria diritto”, con pannello integrativo indicante 

“eccetto autorizzati”, da posizionarsi, in entrambe le direzioni di marcia, prima dell’intersezione 

con via Stendhal. 
 

10. Agli utenti residenti o con attività site all’interno della Z.T.L. o A.P., indicate ai punti precedenti, 

verrà rilasciata un’autorizzazione (su richiesta dell’utente) in cui potranno essere indicate fino ad un 
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massimo di tre targhe di veicoli in proprietà o in uso del nucleo familiare residente o attività sita 

all’interno delle zone stesse. 
 

11. Le autorizzazioni per l’accesso nella Z.T.L. del “Settore 1” avranno una validità biennale per tutte le 

istanze protocollate a partire dal giorno 01 ottobre 2018 e inserite nella piattaforma on line resa 

disponibile dall’Ente; tali autorizzazioni consentiranno di accedere e sostare, negli spazi consentiti 

presenti nella sola Z.T.L, nonché di sostare negli spazi riservati al “Settore 1”, siti presso il 

parcheggio della ex “Caserma Stegher”.  
 

12. I veicoli che dovranno accedere, temporaneamente ed in via eccezionale, nella Z.T.L. del “Settore 1”, 

dovranno munirsi anticipatamente dell’autorizzazione temporanea all’accesso, previa presentazione di 

apposita istanza, che verrà rilasciata dal Comando di Polizia Locale che provvederà a valutare, di 

volta in volta, le varie richieste. 
 

13. In deroga alle presenti disposizioni, eventuali permessi di accesso nell’A.P. di via Stendhal, verranno 

rilasciati dal Comando di Polizia locale, previa richiesta degli interessati, solo temporaneamente e in 

casi particolari. 
 

DISPONE 
 

1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

a. alla Soc. C.S.P. s.r.l., per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di 

tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento 

ordinatorio; 

b. 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; 

c. 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.; 

d. alla soc. alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio. 

2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito 

web del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e 

prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. 

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 alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione 

del veicolo. 

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 Avv. 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. 
 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  

Comandante del Corpo di Polizia Locale 

          Primo Dirigente Avv. Pietro CUCUMILE 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 

 


