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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

 

 

Servizio 7 Polizia locale 

 

Prot. Int. 12/19 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      297                                                                      del      22 luglio 2020    _ 

Prot. Gen. n.      56739    _ 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 

 
- PRESO ATTO della nota n.52207 datata 07 luglio 2020, con cui il Vescovo della Diocesi di 

Civitavecchia-Tarquinia, chiede l’emissione di un provvedimento ordinatorio per l’istituzione 

della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione, nonché di interdizione 

veicolare lungo l’intera carreggiata lato monte di piazza Vittorio Emanuele nel tratto compreso 

tra via Doria e il sagrato della Cattedrale, nonché la sosta vietata con rimozione su tutta l’area di 

parcheggio a pagamento posta tra la carreggiata centrale e quella lato mare sempre di piazza 

Vittorio Emanuele e per gli stalli di sosta posti sul lato monte tra via Mazzini e via Giusti, al 

fine di consentire la sosta dei veicoli delle Autorità che interverranno alla cerimonia di 

insediamento del nuovo Vescovo; 

- CONSIDERATO che: 

• occorre interdire alla circolazione anche via Padre Alberto Guglielmotti nei medesimi giorni 

e orari sopra indicati; 

• occorre interdire la sosta nei parcheggi posti sul lato mare di piazza Vittorio Emanuele nel 

tratto compreso tra via Città di Fiume e il capolinea degli autobus del T.P.L., al fine di poter 

posizionare la banda musicale cittadina; 

• che per lo svolgimento dell’evento  è necessario istituire la disciplina viaria di sosta vietata 

con rimozione a partire dalle ore 08:00 e la disciplina di interdizione veicolare a partire dalle 

ore 17:00 con termine alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze del giorno 25 

luglio 2020; 

- RITENUTO: 

• di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la 

circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi; 

• che i veicoli delle Autorità saranno muniti di apposito contrassegno di riconoscimento 

rilasciato dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, già trasmesso allo scrivente Comando di 

P.L., contrassegno che diviene parte integrante del presente Provvedimento ordinatorio; 

- 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.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del 

conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale e Viabilità”;  
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ORDINA: 
 

1. dalle ore 08:00 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze del giorno 25 luglio 
2020, in: 

 

a. PIAZZA VITTORIO EMANUELE: 

- entrambi i lati della carreggiata lato monte nel tratto compreso tra via Doria e il 

sagrato della Cattedrale: 

- intera area di parcheggio (stalli a 45°), soggetta a tariffazione oraria, presente tra la 
carreggiata centrale e quella lato mare (da destinare ai veicoli delle Autorità che 

interverranno alla cerimonia): 

- stalli di sosta posti sul lato mare tra via Città di Fiume e l’area di sosta (capolinea) 
degli autobus del Trasporto Pubblico Locale: (da destinare alla banda musicale 

cittadina): 

- stalli di sosta posti sul lato monte tra via Mazzini e via Giusti (da destinare ai veicoli 

delle Autorità che interverranno alla cerimonia): 
 

l’istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione; 
 

b. VIA A. GUGLIELMOTTI, tra piazza del Conservatorio e piazza Vittorio 

Emanuele: 

- l’istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione, ad 

esclusione dei veicoli delle Autorità che interverranno alla cerimonia; 

  

2. I veicoli delle Autorità saranno muniti di contrassegno di riconoscimento della Diocesi (tali 

veicoli dovranno esporre in modo chiaro e visibile sulla parte anteriore del veicolo apposito 

contrassegno rilasciato dalla Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia; 

 

3. nell’arco temporale compreso tra le ore 16:00 e le ore 22:00 e comunque fino a cessate 

esigenze del giorno 25 luglio 2020: 

a. di dare mandato al personale della Polizia locale, di interdire la circolazione veicolare su 

VIALE GARIBALDI, nel tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Plebiscito, 

posizionando impedimenti fisici al transito veicolare alle intersezioni con via Santa Fermina, 

con via Cialdi e con piazzale degli Eroi; 
 

b. l’istituzione della disciplina di divieto di transito per gli autobus e per i veicoli aventi un 

peso a pieno carico superiore a ton.3,5 (da attuarsi consequenzialmente all’interdizione 

veicolare) sulla direttrice: VIA DELLE QUATTRO PORTE/VIA CASTRONOVO – 

VIALE DELLA VITTORIA – VIALE GARIBALDI (tratto compreso tra largo Galli e 

via Santa Fermina) – VIA SANTA FERMINA (tratto compreso tra viale Garibaldi e 
via Crispi) – VIA CRISPI; in deroga al divieto, sarà consentito il transito ai veicoli della 

Soc. C.S.P. s.r.l. servizio T.P.L. e Igiene Pubblica, ai taxi, agli N.C.C.. 
 

c. l’istituzione della disciplina di divieto di transito per gli autobus e per i veicoli aventi un 

peso a pieno carico superiore a ton.3,5 (da attuarsi consequenzialmente all’interdizione 

veicolare) su VIA XVI SETTEMBRE intersezione con PORTA TARQUINIA, in 

deroga al divieto, sarà consentito il transito ai veicoli della Soc. C.S.P. s.r.l. servizio Igiene 

Pubblica, che potranno transitare fino a via Stendhal; 
 

d. l’istituzione della disciplina di divieto di transito per tutte le categorie di veicoli (da attuarsi 

consequenzialmente all’interdizione veicolare) su VIA XVI SETTEMBRE 

intersezione con VIA SANGALLO e su PIAZZA CALAMATTA intersezione con 
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VIA BIXIO, in deroga al divieto, sarà consentito il transito ai veicoli dei residenti e dei 

commercianti della zona interdetta (corso Marconi-piazza Vittorio Emanuele-via Trieste e 

strade limitrofe), che potranno transitare fino a via Stendhal; 
 

e. l’istituzione della disciplina di divieto di transito per tutte le categorie di veicoli su 

CORSO MARCONI intersezione con VIA STENDHAL; 
 

f. l’istituzione della disciplina viaria, temporanea, di direzione obbligatoria a destra su: 

- VIA TRAIANA intersezione con VIA ISTRIA; 

- VIA GIUSTI intersezione con VIA TRIESTE; 
 

g. l’istituzione della disciplina viaria, temporanea, di direzione obbligatoria diritto su: 

- LUNGOPORTO GRAMSCI intersezione con VIA SAURO; 
 

h. l’istituzione della disciplina viaria, temporanea di interdizione veicolare su: 

- VIA MAZZINI tratto compreso tra via Gorizia e piazza Vittorio Emanuele; 

- VIA A. GUGLILEMOTTI, tratto compreso tra piazza del Conservatorio e 

piazza Vittorio Emanuele; 

- PIAZZA VITTORIO EMANUELE; 

- LARGO CAVOUR; 

- LARGO PLEBISCITO tratto compreso tra largo Cavour e viale Garibaldi; 

- VIALE GARIBALDI tratto compreso tra piazzale degli Eroi e largo Plebiscito; 

- CALATA LAURENTI (tratto comunale); 

- VIA DALMAZIA intersezione con largo Plebiscito solo al momento del 

passaggio del corteo clericale; 

 
4. l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione della circolazione veicolare lungo il 

percorso della processione che verrà attuata dal personale della Polizia locale 

consequenzialmente allo svolgimento della medesima; 

 
5. sarà facoltà del personale di Polizia locale, impegnato sul percorso, compatibilmente con le altre 

esigenze istituzionali, di provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione 

stradale, che verranno ritenute necessarie lungo il citato percorso della processione; 

 
6. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade intersecanti e dalle aree che si immettono su 

quella interessata dal transito della processione, di arrestarsi prima di impegnarla, attenendosi 

alle prescrizioni delle segnalazioni manuali degli operatori di Polizia e del personale preposto a 

presidio del percorso per la tutela dei partecipanti; 

 
7. la deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come 

previsto dalle norme dell’art. 190 del Codice della Strada sul comportamento dei pedoni, per i 

partecipanti alla processione, lungo il citato percorso. 
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DISPONE 

 
1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- alla soc. C.S.P. s.r.l. 

• per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 

48 ore prima dell’inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del 

giorno e ora di apposizione della segnaletica; 

• per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimate le riprese; 

- 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; 

- 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.; 

- alle società C.S.P. s.r.l., CO.TRA.L. s.p.a. e Trenitalia s.p.a. Direzione regionale Lazio, per i 

provvedimenti di propria competenza; 

- 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 amministrative previste dalle norme 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 


