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Prot. 2563

del 11/01/2023

ORDINANZA N. 12 DEL 11/01/2023

OGGETTO: reg. com. 6 del 10/01/2023via delle Rose istituzione divieto di fermata (ambo i lati) su
tutta la via

Il Dirigente del Settore

                                             Reg. Comando n°6 del 10/01/2023 

Vista la segnalazione pervenuta al Comando di Polizia Locale ed iscritta al numero di protocollo generale 
65501/2022 con la quale si richiede un intervento risolutivo ed urgente in via delle Rose, in quanto le soste 
selvagge creano enormi difficoltà al transito veicolare ed in particolare ai mezzi di soccorso.
Tenuto  conto delle numerose lamentele pervenute nel tempo al Comando di Polizia Locale da parte dei  
cittadini residenti di via delle Rose riguardanti la presenza di soste selvagge su tutta la strada ed in particolar 
modo in corrispondenza dei punti con carreggiata ridotta; 
Premesso  che  è  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  continuare  nella  opera  di  riordino  della 
regolamentazione della circolazione stradale nell’intero territorio Comunale.
Accertato che a causa della carenza di  idonea regolamentazione e relativa segnaletica si  può solamente 
intervenire con la applicazioni di sanzioni non risolutive e residuali della normativa vigente;
Accertata dunque la necessità di adeguare la normativa e la segnaletica esistente per garantire interventi  
efficaci e risolutivi;
Considerato  che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è necessario predisporre apposita modifica di  
traffico in maniera tale da poter intervenire in condizioni di sicurezza sia per gli operatori che per il traffico 
veicolare e pedonale;
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;



REVOCA

 Con decorrenza immediata, per i motivi indicati in premessa, l’Ordinanza n°54/2007 e l’Ordinanza  
riconducibile  al  numero  33/2017  di  registro  Comando,  con  la  quale  veniva  regolamentata  la 
segnaletica stradale in via delle Rose (intero tratto).

ORDINA

per i motivi indicati in premessa l’istituzione della seguente disciplina del traffico nella seguente via:

 VIA DELLE ROSE (dall’intersezione con viale Mannelli fino al civico 13 su ambo i lati)
 DIVIETO DI FERMATA

Sono temporaneamente sospese le precedenti ordinanze nelle parti in contrasto con la presente.

Il personale addetto alla segnaletica provvederà alla posa in opera della relativa segnaletica stradale, 
nei modi previsti dal D.P.R. 495/92.

INFORMA

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.

AL COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO comm.  tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI trm21281@peccarabinieri.it
AL GRUPPO  GUARDIA DI FINANZA rm2340000@pec.gdf.it
AL SINDACO 

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

m.paolacci@ comune.rm.tivoli.it

Tivoli, lì 11/01/2023 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

mailto:comm.
mailto:i.betti@comune.rm.tivoli.it


F.TO ANTONIO D`EMILIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 88 )

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 12 del 11/01/2023

Oggetto: reg. com. 6 del 10/01/2023via delle Rose istituzione divieto di fermata (ambo i lati) su tutta la via

Dell'Ordinanza 12 del  11/01/2023, 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.
________________________________________________________________________________________________


