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

Prot. 2367

del 10/01/2023

ORDINANZA N. 8 DEL 05/01/2023

OGGETTO: Reg. Com. n. 2 del 03.01.2023. Ampliamento fascia blu Piazzale Nazioni Unite

Il Dirigente del Settore

Reg. Com. n.  2  del 03.01.2023 – prot. 1507 del 05.01.2023

PREMESSO  che,  con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  nr.  126  del  31.05.2022  -  recante  ad  oggetto 
“Ampliamento  della  fascia  blu  in  varie  vie  della  città.  Approvazione  aree.  Approvazione  tariffe.  Indirizzi”  -  
l’Amministrazione Comunale  ha  deliberato  di  approvare  la  proposta  di  ampliamento  della  “FASCIA BLU”,  come 
meglio specificato nella Tabella riportata nello stesso atto, nonché “…di demandare, nell’ambito degli indirizzi  
sopra enunciati,  al  Dirigente del Settore IX Polizia Locale, l’adozione dei provvedimenti  e degli  atti  necessari  
all’attuazione della presente deliberazione”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 204 del 04.12.2019, recante ad oggetto “Ampliamento della  
fascia blu in piazzale delle Nazioni Unite e Via Tiburto”;

RICHIAMATA, altresì, la  Deliberazione di Giunta Comunale nr. 221 del 20.10.2022, recante ad oggetto “Aree di  
sosta a pagamento (cd. Fascia blu). Approvazione sistema tariffario ed abbonamenti. Atto di indirizzo”;

RICHIAMATA, inoltre, la  Deliberazione di Giunta Comunale nr. 224 del 28.10.2022, recante ad oggetto “Aree di  
sosta a pagamento (cd. Fascia blu). Approvazione sistema tariffario ed abbonamenti. Modifiche ed integrazioni.  
Atto di indirizzo”;

RICHIAMATA  anche la Deliberazione di Giunta Comunale nr.  264 del 28.09.2006,  con cui è stato previsto ed 
attuato un check point in piazzale Nazioni Unite ove effettuare la fermata per la discesa e la risalita dei passeggeri  
di bus turistici; 

CONSIDERATO ogni  opportuno  elemento  che,  per  ragioni  giuridiche  e  di  interesse  pubblico,  comporta  un  
adeguamento e modificazione della zona di fermata e del relativo tracciato per l’effettuazione delle manovre di  
accostamento al marciapiede ed il reinserimento nel flusso del traffico; 

DATO ATTO che restano invariate tutte le disposizioni non espressamente richiamate nel presente provvedimento;

VISTI gli articoli 5, 3° comma, 7, 20 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, nr.  
285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495;

VISTA la direttiva ministeriale LL.PP. 24.10.2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del  
Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e manutenzione”;



VISTI  gli artt. 107 e 153, comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267 -“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO  ATTO che ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento é il Comm. 
C. Laura Meucci dell’Ufficio Polizia Stradale e Viabilità;

VISTO  il decreto del sig. Sindaco n. 27 del 13.10.2021 di conferimento al Dr. Antonio D’EMILIO dell'incarico di  
Dirigente - Comandante del Corpo di Polizia locale - Settore IX "Polizia Locale" del Comune di Tivoli;

per i motivi indicati in premessa:

ORDINA

A.DI CONFERMARE:
1. il check point in piazzale Nazioni Unite dove effettuare la fermata per la sola discesa e la risalita dei  

passeggeri dei bus turistici;
2. lo stallo per la fermata per i  veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea in piazzale  

Nazioni Unite;
B.DI ISTITUIRE, pertanto, una zona di fermata promiscua - destinata a veicoli in servizio di trasporto pubblico 

collettivo ed a bus turistici che utilizzano il check point - mediante la realizzazione di segnaletica orizzontale e 
verticale, a cura del gestore, conforme all'art. 352 1°c Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

C.DI ISTITUIRE, nr. 10 stalli di sosta di sosta tariffata, delimitata da strisce blu, come di seguito riportato: 

PIAZZALE  NAZIONI  UNITE  -  Lato  destro  nel  senso  di  marcia,  per  i  flussi  di  transito  che  si  immettono 
immediatamente da piazza G. Garibaldi -  ORARIO 08:00-20:00 TARIFFA € 1,50 L’ORA TARIFFA MINIMA € 0,20 
primi 30 minuti COMPRESE DOMENICHE E FESTIVI -  AREA ESCLUSIVA ABBONAMENTO NON CONSENTITO.

AVV ISA

La presente  Ordinanza diventerà  esecutiva  mediante  l’apposizione della  relativa  segnaletica  stradale  e  dopo 
essere stata pubblicata all’albo pretorio sul sito istituzionale del Comune.

DEMANDA

all’A.S.A. Servizi s.r.l. quale concessionario l’apposizione e mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica 
stradale secondo la normativa vigente.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice 
della Strada”, sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.



DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

 Pubblicazione all’Albo Pretorio tramite C.E.D.;

 Pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale;

AVV I SA

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della 
Legge 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per  
violazione i legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale 
del  Lazio.  n  alternativa,  per  soli  motivi  di  legittimità,  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  dalla  
pubblicazione.

L’inottemperanza  agli  obblighi  e  divieti  disciplinati  alla  presente  ordinanza  comporterà  la  applicazione  delle 
sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. .

ALLA POLIZIA DI STATO comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it TIVOLI

ALLA REGIONE CARABINIERI LAZIO 
COMPAGNIA DI TIVOLI

trm21281@pec.carabinieri.it TIVOLI

AL CO.TRA.L. cotral.spa@pec.cotralspa.it ROMA

ALL’ ASA SERVIZI s.r.l. asaservizi@pec.it TIVOLI

ALLA CITTADINANZA  MEDIANTE AFFISSIONE ALBO PRETORIO ON LINE

Tivoli, lì 10/01/2023 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO ANTONIO D`EMILIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 54 )

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 8 del 05/01/2023

Oggetto: Reg. Com. n. 2 del 03.01.2023. Ampliamento fascia blu Piazzale Nazioni Unite

Dell'Ordinanza 8 del 05/01/2023, 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.
________________________________________________________________________________________________


