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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 

 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 

1° GRUPPO – AMMINISTRAZIONE INTERNA 

(Sezione di Polizia Amministrativa e T.U.L.P.S.) 
 

Prot. int. n. 15-02/2019 R.G. Tulps 

 

 

Ord. n.  592          del 24.12.2019                     
                   

 

Prot. n. 114159 
 

 

IL VICE COMANDANTE  

Premesso che: 
 

 

• in occasione dei festeggiamenti organizzati per il Capodanno 2020, consistenti nel concerto 

che si terrà in piazza Fratti dalle ore 22.00 del 31.12.2019 è stato organizzato altresì uno spettacolo 

pirotecnico presso la terrazza dello stabile sito in Corso Centocelle, 5 che si svolgerà dalle ore 23.55 

del 31/12/2019 alle ore 00.10 del giorno 01/01/2020;  
 

Considerata:  

 

la necessità di regolamentare l’uso delle aree di cui trattasi ai fini della tutela e salvaguardia della 

pubblica incolumità; 

 

Visti: 

 

• la nota Div. III^- Cat. 7^E/2019 del 20.12.2019 giunta con prot. 113416  del 20.12.2019 con 

cui la Questura di Roma – Commissariato di P.S. Distaccato Civitavecchia comunica al Comando di 

P.L. che il pirotecnico sig. GIULIANI Marco, nato a Roma il 23.01.1972 residente in Fara Sabina 

(RI) via XXIV Maggio,  ha presentato istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione per effettuare uno 

spettacolo pirotecnico, mediante lancio di fuochi artificiali a terra o a palo fisso, per complessivi 40 kg 

di esplosivo,  dalle ore 23.55 del 31.12.2019 alle ore 00.10 del 01.01.2020 sulla terrazza 

dell’immobile sito in Corso Centocelle, 5;  

• visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000; 

• vista la Legge 241/90.  
 

 

ORDINA 

 

1) con decorrenza dalle ore 20.00 del 31.12.2019 ed ai pedoni dalle ore 22.30 fino al termine della 

manifestazione pirotecnica nel raggio di non meno di mt. 30 dalla postazione di lancio, 

considerata da ogni punto della stessa, così come indicato nelle note della Questura di Roma – 

Commissariato Distaccato P.S. Divisione Polizia Amministrativa - Div.III – cat.7^E/2019 del 
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20.12.2019 e del 24.12.32019 (prot n. 114153 del 24.12.2019)  che è parte integrante del presente 

provvedimento, l’interdizione al transito veicolare e pedonale delle vie sotto indicate, (già 

prevista dall’ordinanza di viabilità predisposta per la manifestazione di piazza Fratti), Vicolo 

Ranucci, Corso Centocelle, (tratto compreso tra via Regina Elena e Vicolo Ranucci) sul 

marciapiede lato Sud, via del Quartiere, via Regina Elena, via Toti, in quest’ultima via dovrà 

essere prevista, durante il medesimo orario, interdizione totale alla circolazione dei veicoli e delle 

persone fino all’altezza del locale commerciale ubicato al civico 52, mediante apposizione di 

ostacoli fissi ed opportuna vigilanza.  

 

2) che sia previsto un congruo numero di addetti alla sicurezza al fine di scongiurare l’accesso 

pedonale e veicolare all’area interdetta.  

 

TRASMETTE 

 

 al sig. GIULIANI Marco, pirotecnico incaricato dell’accensione dei fuochi, perché 

predisponga idonea recinzione, dotata di un congruo numero di cartelli monitori e informativi, 

atta ad impedire l’accesso alle aree demaniali marittime a terra di cui sopra, poste all’interno 

delle zone di sicurezza e secondo quanto disposto direttamente dall’Autorità di Pubblica 

Sicurezza; 

 alle Forze dell’Ordine, che con la Polizia Locale e il personale volontario a loro disposizione  

valutino le misure da adottare al fine di fare osservare la presente ordinanza. 
         

SANZIONI  

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente 

Ordinanza sindacale,  è soggetto  alla sanzione amministrativa ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 

euro.  
 

DISPONE  
 

 la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web del Comune di Civitavecchia e presso 

l’Albo pretorio dello stesso, al fine della sua divulgazione.  

 a notifica a mezzo Polizia Locale, del presente Provvedimento a:  

            GIULIANI Marco, in qualità di titolare della ditta esecutrice dello spettacolo pirotecnico; 

 

 

COMUNICA 

 

1. A norma della Legge 241/1990 che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Vice 

Comandante della Polizia Locale Comm. Coordinatore Enrico BIFERARI,  al quale potranno 

essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso; 

 

2. Avverso il presente Provvedimento Ordinatorio, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Lazio 

entro 60 giorni in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.  

 

 
mP 

 
 IL VICECOMANDANTE  

            Comm. Coord. Enrico BIFERARI  


