
Settore proponente: SETTORE IX - POLIZIA LOCALE - UFFICIO POLIZIA STRADALE VIABILITA` E
MOBILITA`

Prot. 

del 

ORDINANZA N. 461 DEL 30/12/2022

OGGETTO: Reg.  Comando  n°215  del  28  dicembre  2023  Capodanno  in  piazza  2023  modifica
dell`attuale regolamentazione stradale

Il Dirigente del Settore

Reg. Comando n°215 del 28 dicembre 2023 

Premesso  che  in  occasione  delle  festività  natalizie  2022/2023  l’Amministrazione  Comunale  ha 
elaborato  un  programma  di  manifestazioni  culturali  quali  concerti,  spettacoli  di  piazza  proposte  ed 
organizzate da associazioni culturali e di soggetti privati operanti sul territorio;

Visto  che con delibera di  Giunta Comunale n°273 del  22/12/2022 sono state dettate  le linee di  
indirizzo per la realizzazione dell’evento denominato “Capodanno in piazza 2023” e che l’organizzazione 
del medesimo evento è stata aggiudicata alla PM Investigazioni e Servizi.
            Valutato che all’evento è prevista la partecipazione di persone dovuto sia al seguito degli artisti che  
si esibiranno e al fatto che la città di Tivoli, come da sempre, è polo di riferimento per i paesi limitrofi e che 
per questo si debba procedere alle opportune modifiche della disciplina del traffico nella zona interessata, al 
fine di garantire il regolare svolgimento della summenzionata manifestazione a salvaguardia dei beni e della  
pubblica sicurezza;

Preso atto delle prescrizioni dettate dal locale Commissariato di P.S. in ordine alla gestione della 
pubblica sicurezza per iniziative similari, al fine di definire tutte le problematiche relative alla viabilità ed  
alla sicurezza dell’evento;

Atteso  quindi che un regolare, sereno ed ordinato svolgimento dell’evento dovrà essere garantito 
tanto a tutela dei partecipanti  e spettatori e che contestualmente non venga leso il  diritto di un agevole  
spostamento per le vie della città dei cittadini e utenti ad esso non interessati;

Vista  la  D.D.  n°2319/2005  di  approvazione  dello  schema  di  contratto  di  concessione  all’ASA 
TIVOLI S.p.A;

Visto  l’art.  7 del contratto di concessione all’ASA TIVOLI S.p.A. per la gestione convenzionata  
delle  aree  comunali  adibite  a  parcheggio a  pagamento   rientranti  nella  cosiddetta  “Fascia  Blu”,  che in 
occasione di fiere, manifestazioni religiose, turistiche e culturali, prevede la sospensione del servizio per la  
durata della manifestazione stessa nella sola area interessata, nonché la facoltà per il Comune di Tivoli di  
ampliare, modificare o ridurre tali aree per sopraggiunte esigenze di interesse pubblico;     
          Considerato che, per  garantire il corretto ed ordinato svolgimento dell’evento occorre mettere in atto 
ogni misura tecnica e organizzativa conseguente;
          LETTE:



 La circolare del 07 giugno 2017 del Ministero degli Interni Dipartimento della Pubblica Sicurezza,  
relativamente agli aspetti di “Safety” e “Security” durante le manifestazioni;

 La circolare Prot. N.0217648 del 19 giugno 2017, della Prefettura di Roma, in cui sono indicate le 
misure di salvaguardia dell’incolumità delle persone durante lo svolgimento delle manifestazioni  
pubbliche;

 La circolare del Ministero degli Interni, Dipartimento dei Vigili del Fuoco N.11464 del 19 giugno 
2017, con la quale vengono date indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di “Safety”;

 La direttiva N.11001/1/110 (10) datata 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni – Gabinetto del 
Ministro,  relativa  ai  modelli  organizzativi  e  procedurali  per  garantire  alti  livelli  di  sicurezza  in 
occasione di manifestazioni pubbliche;
Ritenuto che  per  la  buona  riuscita  della  manifestazione,  necessita  procedere  alla  temporanea 

modifica  della  regolamentazione  del  traffico  veicolare  delle  zone  interessate   al  fine  di  consentire  lo 
svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza;

Visto l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e  
successive modificazioni ed integrazioni;

 Richiamato il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Esaminato il D.M. 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,  
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento 
è il Comm. Capo Laura Meucci dell’Ufficio Polizia Stradale e Viabilità;

Visto il  Decreto Sindacale  n.  27 del  13.10.2021 con il  quale  è  stato conferito  al  Dott.  Antonio 
D’Emilio  l’incarico di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale;

Richiamati gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A 

La temporanea modifica dell’attuale regolamentazione stradale nelle seguenti zone per il giorno

 PIAZZA GARIBALDI (intera area adibita a parcheggio a pagamento denominata “Belvedere Gramsci”, 
compresa l’area antistante l’ingresso delle scuole elementari e medie annesse al Convitto nazionale e l’area 
riservata al noleggio con conducente )  
 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI 

INADEMPIENTI, esclusi i mezzi propedeutici e a servizio della manifestazione, di polizia 
e di soccorso, nonché i mezzi denominati “Food Truck”
Dalle ore 14:00 del giorno 31.12.2022 alle ore 08:00 del giorno 01.01.2023 e/o comunque fino 
al termine del cessate esigenze   

 VIA V. PACIFICI
 DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  FORZATA  DEI  VEICOLI 

INADEMPIENTI, ad eccezione dei mezzi di polizia e di soccorso
Dalle ore 16:00 del giorno 31.12.2022 alle ore 08:00 del giorno 01.01.2023 e/o comunque fino 
al termine del cessate esigenze   

 VIA BOSELLI (ambo i lati)

 DIVIETO DI FERMATA, ad  eccezione dei mezzi tecnici a servizio dell’evento nonché 
quelli di polizia e di soccorso



Dalle ore 16:00 del giorno 31.12.2022 alle ore 08:00 del giorno 01.01.2023 e/o comunque fino 
al termine del cessate esigenze   

 VIA ALDO MORO  (ambo i  lati,  dall’intersezione  con  viale  Trieste  fino  all’intersezione  con  piazza 
Garibaldi)

 DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  FORZATA  DEI  VEICOLI 
INADEMPIENTI, ad eccezione dei mezzi di polizia e di soccorso
Dalle ore 16:00 del giorno 31.12.2022 alle ore 08:00 del giorno 01.01.2023 e/o comunque fino 
al termine del cessate esigenze.

Qualora per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il responsabile del locale Commissariato di P.S., ne 
ravveda la necessità,  in qualsiasi  momento e  fine al  cessate esigenze,  potrà essere attuata la sotto 
riportata modifica all’attuale regolamentazione stradale, anche parzialmente, secondo le prescizioni 
che saranno attuate sul posto dal personale impiegato nel servizio di viabilità:    

 VIA ALDO MORO (dall’intersezione con viale Trieste fino all’intersezione con piazza Garibaldi)

 DIVIETO  DI  TRANSITO  (fino  al  cessate  esigenze) PER  TUTTI  I  VEICOLI  ad 
eccezione dei mezzi a disposizione dei residenti e di quelli diretti al parcheggio multipiano 
denominato “Fast Park” 

 PIAZZALE NAZIONI UNITE
 ISTITUZIONE  DI  UN  DOPPIO  SENSO  DI  MARCIA  (fino  al  cessate  esigenze) 

regolamentato dal personale della Polizia Locale.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ambo i lati, dalle ore 16:00 del giorno 
31.12.2022 alle ore 08:00 del giorno 01.01.2023 e/o comunque fino al termine del cessate 
esigenze.

 PIAZZA GARIBALDI (area d’intersezione con viale Mannelli)
 ISTITUZIONE  DI  UN  DOPPIO  SENSO  DI  MARCIA  (fino  al  cessate  esigenze) 

regolamentato dal personale della Polizia Locale.

 VIA DELLA MISSIONE (intersezione via del Collegio)
 OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA IN DIREZIONE VIA MUNAZIO PLANCO (fino al 

cessate esigenze)

 VIA DEL COLLEGIO (intersezione via Lione)
 OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA IN DIREZIONE VIA MUNAZIO PLANCO

 VIA LIONE (intersezione con via del Collegio)
 OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO IN DIREZIONE VIA MUNAZIO PLANCO (fino 

al cessate esigenze)

 PIAZZA PLEBISCITO (intersezione con via Missoni)
 OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA IN DIREZIONE DI VIA DEL TREVIO (fino al cessate 

esigenze)

 VIA DEL TREVIO (intersezione con via dei Sosii)
 OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA IN DIREZIONE VIA DEI SOSII (fino al  cessate 

esigenze)



 VIA D. GIULIANI (intersezione con via dei Sosii)
 OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA IN DIREZIONE VIA PONTE GREGORIANO (fino al 

cessate esigenze)

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori qui 
ragionevolmente  non  prevedibili,  ovvero  a  situazioni  non  contemplate,  avuto  ragione  del 
programma trasmesso, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle 
disposizioni del vigente C.d.S., costituendo parte integrante della presente Ordinanza. 

Il disposto della presente Ordinanza quindi, potrà essere variato a seconda delle esigenze, dal 
responsabile  del  servizio  designato  come  addetto  al  coordinamento,  allo  scopo  di  assicurare  il 
migliore svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza stradale.

In considerazione della manifestazione,  sarà sospeso il  rilevamento elettronico degli 
accessi in ZTL – Varco 3, dalle ore 18:00 alle ore 23:00 del giorno 31.12.2022  

Sono temporaneamente sospese e/o integrate le precedenti ordinanze nelle parti in contrasto 
con la presente.
 Il  personale addetto alla segnaletica stradale provvederà alla posa in opera della relativa 
segnaletica stradale, nei modi previsti dal D.P.R. 495/92, con puntuale ricognizione, da effettuare 
almeno 48 ore  prima  della  validità  dei  dispositivi  della  presente  Ordinanza  per  la  verifica  del 
permanere in situ della segnaletica mobile installata; 

A chiunque  violi  le  disposizioni  descritte  nella  presente  ordinanza  saranno  applicate  le 
sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

I N F O R M A

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale e trasmessa agli organi di polizia 
stradale nonché ai competenti settori del Comune di Tivoli.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati 
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o 
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dalla 
normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE COMANDANTE
Dott. Antonio D’EMILIO



                                                                                                           
AL COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it
AL COMANDO COMPAGNIA  CARABINIERI trm21281@pec.carabinieri.it
AL GRUPPO GUARDIA DI FINANZA rm2340000p@pec.gdf.it
AL DIRIGENTE II SETTORE cosap@pec.comune.tivoli.rm.it
AI VIGILI DEL FUOCO -  S. o. VIA GENOVA 3- ROMA com.roma@cert.vigilfuoco.it
AL  C.O. 118 C/O ARES – A.S.L. SAN CAMILLO co-ares118-roma@pec.ares118.it
AL CO.TRA.L. cotral.spa@pec.cotralspa.it
ALLA C.A.T. catbustivoli@pec.it
ALL’ASA TIVOLI SPA direzione@pec.asativolispa.it

ALLA CITTADINANZA MEDIANTE AFFISSIONE ALBO PRETORIO 
ALL’UFFICIO STAMPA                                              i.betti@comune.tivoli.rm.it
                                                                                      m.paolacci@comune.tivoli.rm.it

AL SINDACO                                                              segreteriasindaco@comune.tivoli.rm.it

                     

Tivoli, lì 30/12/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO ANTONIO D`EMILIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 3135 )

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 461 del 30/12/2022

Oggetto: Reg. Comando n°215 del 28 dicembre 2023 Capodanno in piazza 2023 modifica dell`attuale 
regolamentazione stradale

Dell'Ordinanza 461 del 30/12/2022, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti  locali,  approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

F.TO ANTONIO D`EMILIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
________________________________________________________________________________________________


