CITTA' DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE

MODIFICA VIABILITA E SOSTA IN VIALE DEI TRITONI, PIAZZA LUIGI
OGGETTO: CAPOTORTI, VIALE DEI NAVIGATORI, VIALE MEDITERRANEO PER
CAP SETTORE NON ALIMENTARE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la Delibera di C.C. n. 19 del 31-03-2021 che modificava l’inizio dei mercati stagionali del lido di Tarquinia
dalla prima domenica del mese di aprile fino all’ultima domenica del mese di ottobre;
VISTA la nuova assegnazione dei posteggi CAP effettuata il giorno 07-07-2022 mediante planimetria che modifica
l’attuale posizionamento degli operatori CAP;
VISTOche, la nuova assegnazione dei posteggi CAP e la nuova segnaletica orizzontale garantisce una viabilità
periferica a tutti i veicoli evitando il transito all’interno dell’area mercatale;
VALUTATO che per dare corso a quanto sopra indicato bisogna modificare sia la sosta che la viabilità nelle Vie in
oggetto indicate;
RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per
esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
VISTO l’art. 7 e 56 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 107 TUEL, D. Lgs n.267 del 18-08-2000;
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 7;
VISTO il D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare gli art. 7,14,37 dello stesso;
VISTO il D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.48 del 28.06.2022, con il quale lo scrivente è stato nominato Comandante
del “Corpo di Polizia e Protezione Civile” di questo ente, con attribuzione dell’incarico di titolarità della posizione
organizzativa ascrivibile a tale struttura, ai sensi dell’art. 14-17, commi 1 e 6, del CCNL 21/05/2018 e del vigente
regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative;
ORDINA
Per le motivazioni specificate in premessa:
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Il presente atto modifica e sostituisce ogni altra determinazione precedente;
AVVISA
1) che a carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 285/1992
surrichiamato;
2) che gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 c.1 Cds sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza;
Ai sensi dell’art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia
interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni
dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e che copia del presente atto venga notificata:
- AL SIG. SINDACO – SEDE
- RESPONSABILE SETTORE X° LAVORI PUBBLICI -SEDE
- RESPONSABILE SETTORE VIII° UFFICIO COMMERCIO -SEDE
- SOC. DITECH SRL -TARQUINIA
e trasmessa per conoscenza ai sotto elencati Organi di Polizia:
-COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO -TARQUINIA
-COMANDO STAZIONE ARMA DEI CARABINIERI - TARQUINIA
-COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA-TARQUINIA
-ARES 118 -VITERBO
-COMANDO PROVINCIALE VV.FF. -VITERBO
-COMANDO POLIZIA LOCALE UFFICIO “2°” POLIZIA STRADALE - SEDE
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Divieto di sosta con rimozione coatta tutti i giorni festivi dalle ore 05,30 alle ore 14,00 dalla prima
domenica del mese di aprile alla ultima domenica del mese di ottobre di ogni anno in Piazza Luigi
Capotorti in aggiunta dei divieti già in essere nelle aree adibite a CAP settimanale settore non
alimentare;
VIALE MEDITERRANEO in prossimità di Piazza Luigi Capotorti, VIALE DEI NAVIGATORI in
prossimità di Via degli Argonauti divieto di transito ad esclusione dei mezzi di Soccorso e di Polizia,
tutti i giorni festivi dalle ore 06,00 alle ore 14,00 dalla prima domenica del mese di aprile alla ultima
domenica del mese di ottobre;
VIALE MEDITERRANEO in prossimità dell’intersezione con Via di Porta Clementino e VIALE
DEI NAVIGATORI in prossimità dell’intersezione con Viale delle Sirene divieto di transito a tutti
gli autobus tutti i giorni festivi dalle ore 05,30 alle ore 14,00;
Area interna zona CAP divieto di transito a tutti i veicoli;

Documento firmato digitalmente da

Il Responsabile
Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile
Nicola Fortuna
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Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
NICOLA FORTUNA in data 05/08/2022

