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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

Servizio 7 Polizia locale 

 
Prot. Int. 04/31 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      142                                                                      del      21 aprile 2021    _ 

Prot. Gen. n.      31735    _ 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 
 

− PREMESSO che: 

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

l’A.P. del “Settore 1”; 

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

al Provvedimento ordinatorio citato al punto precedente; 

• con l’Ordinanza n.430 datata 06 settembre 2018, è stata istituita la disciplina viaria di Z.T.L. 

in altre vie del centro cittadino a ridosso di piazza Saffi, tra cui via Monte Grappa; 

− PRESO ATTO: 

• della nota n.30918 datata 19 aprile 2021, con cui l’Amministrazione comunale, nella 

persona dell’Assessore al Commercio, chiede di istituire la disciplina di A.P. in piazza Saffi 

e via Monte Grappa tra via Borghese e via dei Bastioni, anche in vista delle riaperture 

previste per il giorno 26 aprile 2021 che consentirebbero agli operatori dei pubblici esercizi 

di svolgere la propria attività per l’intera giornata e comunque fino all’orario stabilito del 

cosiddetto “coprifuoco” a causa della pandemia per la SARS-COV 2; 

• della necessità di installare dei sistemi che impediscano, fisicamente, l’accesso in piazza 

Saffi (due fioriere) dal lato di via D’Annunzio e in via Monte Grappa (fioriere di tipo 

mobile) dal lato di via Borghese, consentendo l’accesso, agli autorizzati, per svolgere 

operazioni di carico e scarico solo la mattina dalle ore 09:30 alle ore 11:30, transitando dal 

lato opposto, nello specifico da via Carducci per accedere a piazza Saffi e da via dei 

Bastioni per accedere a via Monte Grappa; 

• che i mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia potranno transitare senza alcuna 

limitazione oraria, con ingresso sempre dal lato opposto, nello specifico da via Carducci per 

accedere a piazza Saffi e da via dei Bastioni per accedere a via Monte Grappa; 

• che nelle more della predisposizione, da parte dell’A.C., di una Deliberazione di G.C. con 

cui, la stessa, indicherà i criteri per la nuova regolamentazione viaria delle Z.T.L. e A.P. in 

alcune strade del centro storico cittadino, si predispone il presente provvedimento 

ordinatario che istituisce, in via sperimentale, quanto sopra detto, fino al 31 ottobre 2021; 

− CONSIDERATO che, al fine di poter adottare la disciplina di A.P. occorre realizzare un 

ulteriore stallo disabili su via Colle dell’Olivo e di ampliare l’orario dello stallo di carico e 

scarico presente nella medesima via nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 20:00, del tipo a 

tempo determinato con un arco temporale di sosta massimo stabilito in 30 minuti, 

mediante l’esposizione del dispositivo di controllo (disco orario). 

− RITENUTO necessario: 

• collocare delle strutture fisiche all’ingresso di piazza Saffi (due fioriere) all’altezza di via 

Colle dell’Olivo e di via Monte Grappa (fioriere di tipo mobile) all’altezza di via Borghese; 
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• realizzare un ulteriore stallo disabili in via Colle dell’Olivo; 

• modificare l’orario di validità dello stallo di carico e scarico delle merci presente in via 

Colle dell’Olivo; 

• consentire l’accesso nelle aree pedonali per le operazioni di carico e scarico merci solo dalle 

ore 09:30 alle ore 11:30, per un massimo di 30 minuti, alle persone munite di autorizzazione 

Z.T.L. e contrassegno disabili, e senza limitazione oraria per i veicoli di soccorso, 

emergenza e di polizia, nonché per i veicoli della soc. C.S.P. s.r.l. addetta alla raccolta 

differenziata, nonché dei mezzi delle società di servizi di interesse pubblico (ACEA, ENEL, 

ITALGAS, ecc.) unicamente per interventi urgenti nelle aree interessate dalla disciplina di 

Area Pedonale;   

− 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.76915 del 25 settembre 2020 relativo alla conferma del 

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

 

ORDINA 

 

A partire dalla data di installazione della segnaletica stradale imposta dal presente 

provvedimento ordinatorio, in via sperimentale e fino alla data del 31 Ottobre 2021: 
 

1. la REVOCA della disciplina viaria di tipo “misto” di Z.T.L. e A.P. in piazza Saffi, via 

Carducci (tra piazza Saffi e via Barberini) e in via Monte Grappa (tra via Borghese e via 

dei Bastioni); 
 

2. PIAZZA SAFFI: 

- l’istituzione della disciplina viaria di “AREA PEDONALE”, con validità 0-24;  

- posizionamento di n.2 (due) fioriere idonee ad interdire il transito, da collocarsi 

all’ingresso della piazza all’intersezione con via Colle dell’Olivo; 

- consentire l’accesso dei veicoli, di cui al punto 3. e 6. provenienti da via Carducci; 
 

3. VIA CARDUCCI, tra piazza Saffi e via Barberini: 

- l’istituzione della disciplina viaria di “AREA PEDONALE”, con validità 0-24; 

- l’istituzione della disciplina di doppio senso di circolazione, consentendo l’ingresso e 

l’uscita dall’A.P. dall’intersezione con via Barberini, delle seguenti categorie di veicoli: 

• autorizzati “Settore 1” con contrassegno Z.T.L. in corso di validità, accesso 
consentito solo la mattina, dei giorni feriali, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, i quali 
potranno sostare per un tempo massimo di 30 minuti, unicamente per le operazioni di 

carico e scarico, con l’obbligo da parte dei conducenti di esporre, secondo le norme del 

C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di sosta (disco orario), nonché il permesso 

per l’accesso e la sosta nelle Z.T.L. e A.P. rilasciato dal Comando di Polizia Locale del 

Comune di Civitavecchia; 

• veicoli a servizio dei disabili, muniti di contrassegno in corso di validità, accesso 
consentito solo la mattina, dei giorni feriali, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, i quali 
potranno sostare per un tempo massimo di 30 minuti, unicamente per le operazioni di 

carico e scarico e/o di salita e discesa dei disabili, con l’obbligo da parte dei conducenti 

di esporre, secondo le norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di sosta 

(disco orario), nonché il contrassegno disabili; 
 

4. VIA MONTE GRAPPA tra via Borghese e via dei Bastioni: 

- l’istituzione della disciplina viaria di “AREA PEDONALE” con validità 0-24;  
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- posizionamento di fioriere di tipo mobile idonee ad interdire il transito da collocarsi 

all’ingresso della via all’intersezione con via Borghese; 

- l’istituzione della disciplina di doppio senso di circolazione, consentendo l’ingresso e 

l’uscita dall’A.P. dall’intersezione con via dei Bastioni, delle seguenti categorie di veicoli: 

• autorizzati “Settore 1” con contrassegno Z.T.L. in corso di validità, accesso 
consentito solo la mattina, dei giorni feriali, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, i quali 
potranno sostare per un tempo massimo di 30 minuti, unicamente per le operazioni di 

carico e scarico, con l’obbligo da parte dei conducenti di esporre, secondo le norme del 

C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di sosta (disco orario), nonché il permesso 

per l’accesso e la sosta nelle Z.T.L. e A.P. rilasciato dal Comando di Polizia Locale del 

Comune di Civitavecchia; 

• veicoli a servizio dei disabili, muniti di contrassegno in corso di validità, accesso 
consentito solo la mattina, dei giorni feriali, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, i quali 
potranno sostare per un tempo massimo di 30 minuti, unicamente per le operazioni di 

carico e scarico e/o di salita e discesa disabili, con l’obbligo da parte dei conducenti di 

esporre, secondo le norme del C.d.S., il dispositivo di controllo del periodo di sosta 

(disco orario), nonché il contrassegno disabili; 

• consentire l’accesso dei veicoli, sopra citati e a quelli indicati al punto 6. provenienti da 

via dei Bastioni; 
 

5. VIA COLLE DELL’OLIVO, lato Roma tra il torrione e la rampa pedonale che 

immette in piazzetta dell’Olmo: 
- la REVOCA dei provvedimenti ordinatori che regolamentano la sosta in tale area; 
- la conferma dell’area dedicata alla raccolta differenziata, posta a ridosso del torrione e 

delimitata da dissuasori di sosta di tipo fisso; 
- l’istituzione di uno stallo dedicato alle operazioni di carico e scarico delle merci, valido nei 

giorni di feriali dalle ore 08:00 alle ore 20:00, del tipo a tempo determinato con un arco 

temporale di sosta massimo stabilito in 30 minuti, mediante esposizione del dispositivo di 

controllo (disco orario), da realizzarsi a 45° rispetto all’asse stradale a seguire rispetto 

all’area dedicata alla raccolta differenziata; 

- l’istituzione di n.2 (due) stalli di sosta, destinati ai veicoli a servizio delle persone 

DISABILI, del tipo a 45° rispetto all’asse stradale, con la messa in opera della segnaletica 

stradale orizzontale di colore giallo e di quella verticale di cui alla Fig. II 79/a art.120, da 

collocarsi tra lo stallo riservato al carico e scarico merci e la rampa pedonale di 
piazzetta dell’Olmo; 

 

6. IN DEROGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO ORDINATORIO, oltre ai veicoli sopra 

indicati, potranno transitare, nell’Area Pedonale, le seguenti categorie: 

- senza alcuna autorizzazione: 

• veicoli in servizio di emergenza, soccorso e polizia; 

• veicoli della soc. C.S.P. s.r.l. addetta alla raccolta differenziata; 

• veicoli funebri per il trasporto di salme presenti all’interno delle predette aree pedonali; 

- previa comunicazione al Comando di P.L.: 

• veicoli di società o enti impegnati in lavori urgenti di manutenzione e/o riparazione; 

• veicoli utilizzati da sposi residenti nelle predette aree pedonali; 

• veicoli utilizzati per l’allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni programmate 

all’interno dell’Area Pedonale; 

- previa istanza di autorizzazione temporanea, da richiedere al Comando di P.L.: 

• veicoli utilizzati per traslochi o per manutenzioni immobili; 
 

7. VIA D’ANNUNZIO, intersezione via Colle dell’Olivo: 

- l’istituzione della disciplina viaria di direzione obbligatoria a destra, da collocarsi prima 

dell’intersezione con via Colle dell’Olivo, secondo il senso di marcia; 



Ordinanza n.      142        del      21 aprile 2021                                                                                                Pagina 4 di 4 

8. VIA BORGHESE, intersezione con via Monte Grappa: 

- l’istituzione della disciplina viaria di direzione obbligatoria diritto, da collocarsi prima 

dell’intersezione con via Monte Grappa, secondo il senso di marcia; 
 

9. VIA MONTE GRAPPA, intersezione con via Borghese: 

- l’istituzione della disciplina viaria di direzione obbligatoria a sinistra, da collocarsi prima 

dell’intersezione con via Borghese, secondo il senso di marcia; 

 
 

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 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per: 

• la predisposizione delle strutture fisiche, necessarie ad interdire il transito dei veicoli, da 

collocare agli accessi delle Aree Pedonali interessate dal presente Provvedimento 

ordinatorio; 

• 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 e al Distaccamento dei VV.F.; 

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

e. 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 alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione 

stradale. 

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, 1° Dirigente Dott. Ivano 

BERTI 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 

1° Dirigente Dott. Ivano BERTI 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 


