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Prot. Int. 04/36 – 2019 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      259                                                                                  del      28 maggio 2019    _ 

Prot. Gen. n.      49299    _ 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 
 

- PREMESSO che: 

• con ordinanza n.575 datata 13 dicembre 2018 sono state istituite le fermate dedicate al servizio 

turistico comunale dei veicoli L4 e L5 del tipo “Ape calessino”; 

• con ordinanza n.256 datata 27 maggio 2019, si è integrato il Provvedimento n.575 sopra citato, 

con il posizionamento di un pannello indicante la zona rimozione; 

- PRESO ATTO della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.02.0414/13810 

del 23 maggio 2019, con cui si trasmette il verbale, n.296/2019 del 22 maggio 2019 della 

Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Civitavecchia, di consegna di aree 

demaniali marittime, ex artt.34 Cod. Nav. e 36 Reg. Cod. Nav. ricomprese nella circoscrizione 

portuale di Civitavecchia ubicate in località largo della Pace; 

- CONSIDERATO: 

• che con il verbale, citato al punto precedente, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centro Settentrionale riconsegna all’Amministrazione Marittima le aree ubicate in località 

largo della Pace (all’interno dell’area di scambio) indicate nell’elaborato grafico allegato, che 

diviene parte integrante del presente Provvedimento ordinatorio; 

• che nel medesimo verbale, si è proceduto, contestualmente alla consegna delle stesse aree al 

comune di Civitavecchia, che dovrà utilizzarle per fini istituzionali; 

• che le aree consegnate al comune di Civitavecchia riguardano, complessivamente n.11 (undici) 

stalli dedicati al servizio del trasporto pubblico locale, dei taxi e del Servizio delle linee 

turistiche comunali con veicoli di cat. L4 e L5 del tipo “Ape calessino”; 

- RITENUTO necessario procedere alla nuova regolamentazione viaria, con le modalità indicate al 

punto precedente; 

- 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 n.30298 datato 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell’incarico di 

Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale e Viabilità”;  
 

ORDINA 
 

a partire dal 01 giugno 2019, e comunque a partire dalla data di installazione della segnaletica 

stradale, imposta dal presente provvedimento ordinatorio: 
 

1. l’istituzione della fermata dedicata al servizio turistico comunale con veicoli di categoria L.4 e L5 

del tipo “Ape calessino”, all’interno dell’area di scambio di: 

LARGO DELLA PACE/VIA PRATO DEL TURCO nel sito indicato nell’elaborato 

grafico allegato: 
l’istituzione di n.6 (sei) stalli destinati ai veicoli del servizio turistico comunale con veicoli 

speciali categoria L4 e L5, del tipo a 90° rispetto all’asse stradale; 
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2. l’istituzione della fermata dedicata al servizio del trasporto pubblico locale del comune di 

Civitavecchia, all’interno dell’area di scambio di: 

LARGO DELLA PACE/VIA PRATO DEL TURCO nel sito indicato nell’elaborato 

grafico allegato: 
l’istituzione di n.1 (uno) stallo destinato agli autobus del trasporto pubblico locale del comune 

di Civitavecchia, del tipo parallelo all’asse stradale; 
 

3. l’istituzione della fermata dedicata al servizio “Taxi”, all’interno dell’area di scambio di: 

LARGO DELLA PACE/VIA PRATO DEL TURCO nel sito indicato nell’elaborato 

grafico allegato: 
l’istituzione di n.4 (quattro) stalli destinati al servizio Taxi, del tipo a 45° rispetto all’asse 

stradale; 
 

4. gli stalli di sosta dovranno essere individuati mediante il posizionamento della segnaletica, 

orizzontale e verticale, prevista dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, per quanto 

riguarda gli stalli dedicati al servizio turistico di linea, la segnaletica verticale, dovrà essere 

integrata con pannello integrativo di “Zona Rimozione”. 
 

 

DISPONE 
 

1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

a. al Servizio 6, Attività Produttive, Cultura e Turismo – Sezione Trasporti; 

b. alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia; 

c. all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale; 

d. alla Soc. C.S.P. s.r.l. - servizio segnaletica per l’esecuzione del presente provvedimento, 

mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal 

presente provvedimento ordinatorio; 

e. 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; 
f. 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.; 

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. 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 


