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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

 

Servizio 7 Polizia locale 

 
Prot. Int. 04/11 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      86                                                                     del      03 marzo 2020    _ 

Prot. Gen. n.      21013    _ 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 

 

- PRESO ATTO dei lavori di restyling dell’incrocio stradale di porta Tarquinia, che ha visto la 

modifica totale dell’intera struttura dell’area di intersezione, in cui: 

• è stata realizzata una unica rotatoria posta nella parte a Sud dell’incrocio, con la presenza di 

due corsie di canalizzazione da via Tarquinia per via Prato del Turco e da via Isonzo per via 

Braccianese Claudia, separate dalla rotatoria, da isole di traffico rialzate; 

• sono stati modificati i marciapiedi presenti in via Isonzo, via Braccianese Claudia e via 

Tarquinia, nei tratti a ridosso dell’area di intersezione, in modo da favorire il transito dei 

pedoni in sicurezza, installando, per il marciapiede di via Braccianese Claudia, anche delle 

barriere parapedonali a protezione di pedoni stessi; 

• sono stati previsti segnali di preavviso di intersezione urbana rotatoria, che verranno 

collocati su tutte le direttrici di marcia, al fine di fornire, agli utenti, tutte le informazioni 

necessarie su luoghi di interesse collettivo; 

- PREMESSO che il Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali ha fornito un dettagliato 

elaborato planimetrico dell’area di intersezione, nonché dei segnali di preavviso di intersezione 

urbana rotatoria, che divengono parte integrante del presente Provvedimento ordinatorio; 

- RITENUTO, di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per 

la circolazione pedonale e veicolare; 

- 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 2020 relativo alla conferma del 

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

 
 

ORDINA 

 
Con effetto immediato, in: 
 

- PORTA TARQUINIA: 

- VIA ISONZO, tratto compreso tra il distributore carburante “IP” e l’intersezione con 

Porta Tarquinia: 
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- VIA BRCCIANESE CLAUDIA, tratto compreso tra il civico 2 e l’intersezione con 

Porta Tarquinia: 

- VIA PRATO DEL TURCO, tratto compreso tra l’ingresso all’area di scambio 

dell’Autorità di Sistema Portuale e l’intersezione con Porta Tarquinia: 

- VIA TARQUINIA, tratto compreso tra il civico 11 e l’intersezione con Porta 

Tarquinia: 
l’istituzione delle prescrizioni, degli obblighi dei divieti e dei limiti di cui allo schema 

segnaletico e viario allegato al presente provvedimento ordinatorio. 

 
 

  
 

DISPONE 

 
1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- al Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, per l’esecuzione del presente 

provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente; 

- 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 soc. C.S.P. s.r.l., CO.TRA.L. s.p.a. e Trenitalia s.p.a. Direzione Regionale Lazio, quale 

informazione delle modifiche viarie attuate; 

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 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 


