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Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
    

 

ORDINANZA 
 

 

 

ORDINANZA  n° 19 del 14/02/2017   

 

 
OGGETTO: 

    
ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA NEL CENTRO STORICO E 
NEL PARCHEGGIO CARLO FONTANA. REVOCA ZONA TRAFFICO LIMITATO 

    

Visto l’art. 7, comma 9 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” che recita “I 

comuni, con deliberazione della giunta provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico 

limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, 

sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 27 del 13.02.2017 ad oggetto “Revoca della Zona a Traffico 

Limitato (ZTL) e nuova disciplina del traffico nel centro storico e del parcheggio Carlo Fontana”; 

Ritenuto opportuno, considerato il fabbisogno di sosta libera e/o regolamentata a disco orario 

conseguente all’entrata in vigore dell’ordinanza n. 206 del 24.12.2009, individuare in piazza della 

Repubblica una zona a sosta libera ovvero regolamentata a disco orario e rendendo libera la sosta 

nel parcheggio Carlo Fontana, riservandolo ai soli residenti, in possesso di regolare autorizzazione, 

dalle ore 19:00 alle ore 08:00;  

Riscontrata l’esigenza di procedere alla revisione delle ordinanze che disciplinano la circolazione 

nelle vie del centro storico, ai fini di una migliore organizzazione, introducendo nuove disposizioni 

in ordine alle modalità di circolazione e sosta dei veicoli autorizzati, al carico ed allo scarico delle 

merci, consentendo la circolazione a senso unico di via del Parco e corso Giuseppe Garibaldi con 

accesso da via Appia Nuova ed analogamente da via Flora e Largo Savelli, via Silvia con sblocco 

del flusso veicolare sulla stessa via Appia Nuova, a creare una percorribilità del centro storico in 

una sola direzione ed in senso antiorario; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285; 

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 

VISTO l’art.  54 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

SENTITI i pareri degli Uffici competenti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

SI ORDINA 

CHE A DECORRERE DAL GIORNO 18 FEBBRAIO 2017, LA DISCIPLINA DELLA 

CIRCOLAZIONE NEL CENTRO STORICO DI ARICCIA SIA REGOLATA COME DI 

SEGUITO: 

 

- PIAZZA DI CORTE è disciplinata ad area pedonale con l’ingresso consentito solo ai mezzi 

autorizzati.  

La sede antistante i civici dal numero 1 al numero 7 è disciplinata a senso unico di marcia 

con ingresso da via Appia Nuova fino all’inizio di corso Giuseppe Garibaldi con limite di 



velocità a 30 Km e divieto di transito per i mezzi aventi portata a pieno carico superiore alle 

2,5 tonnellate. 

Che gli stalli di sosta posti nelle adiacenze di palazzo Chigi siano regolate a sosta a tempo 

per una ora dalle ore 08,00, alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, riservando un 

posto per le vetture a servizio delle persone diversamente abili. 

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI è istituito il senso unico di marcia da piazza di Corte in 

direzione di piazza della Repubblica con limite di velocità a 30 Km e divieto di transito per i 

mezzi aventi portata, a pieno carico, superiore alle 2,5 tonnellate. 

Sono istituite numero due aree di sosta adibiti al carico e scarico merci in corrispondenza dei 

civici n 2 e 75 con orario dalle ore 06,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni. 

 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA è istituito il senso unico di marcia da corso Giuseppe 

Garibaldi in direzione di piazzale Giuseppe Mazzini con limite di velocità a 30 Km e divieto 

di transito per i mezzi aventi portata a pieno carico superiore alle 2,5 tonnellate. 

Sono istituiti stalli di sosta in tutta l’area della piazza disciplinati a sosta a tempo per una ora 

dalle ore 08,00, alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, riservando n. 1 stallo per le 

vetture a servizio delle persone diversamente abili nei pressi dell’ingresso D della sede 

comunale e un’area di sosta ai mezzi adibiti al servizio di polizia subito dopo l’ingresso D 

della sede comunale. 

 

PIAZZALE GIUSEPPE MAZZINI è istituito il senso unico di marcia da piazza della 

Repubblica in direzione di via Laziale con limite di velocità a 30 Km e divieto di transito per 

i mezzi aventi portata a pieno carico superiore alle 2,5 tonnellate. 

- Sono istituiti stalli di sosta in tutta l’area della piazza disciplinati a sosta a tempo per una ora 

dalle ore 08,00, alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, riservando n. 1 stallo per le 

vetture a servizio delle persone diversamente abili nei pressi dell’intersezione con piazza 

della Repubblica. 

 

VIA LAZIALE istituito il senso unico di marcia da piazzale Giuseppe Mazzini in direzione 

di via Flora con limite di velocità a 30 Km e divieto di transito per i mezzi aventi portata a 

pieno carico superiore alle 2,5 tonnellate. 

Per i soli mezzi delle Forze di Polizia in servizio di emergenza è consentita la circolazione a 

doppio senso tra piazza Bruno Pompei e Porta Romana. 

 

VIA FLORA è istituito il senso unico di marcia da via Laziale in direzione di largo Savelli 

con limite di velocità a 30 Km e divieto di transito per i mezzi aventi portata a pieno carico 

superiore alle 2,5 tonnellate. 

 

LARGO SAVELLI è istituito il senso unico di marcia da via Flora e da via Silvia in 

direzione di via Appia Nuova con limite di velocità a 30 Km e divieto di transito per i mezzi 

aventi portata a pieno carico superiore alle 2,5 tonnellate; 

- È  istituito l’obbligo di arresto e dare la precedenza all’intersezione con via Appia Nuova. 

 

- VIA EMMANUELE LUCIDI è istituito l’obbligo di svolta a destra su corso Giuseppe 

Garibaldi con l’obbligo di arresto e dare la precedenza. 

 

- VIA AZIA è istituito il senso unico di marcia da via Silvia in direzione di corso Giuseppe 

Garibaldi con l’obbligo di svolta a sinistra con arresto e dare la precedenza; 

E’ istituito il divieto di transito per i mezzi aventi larghezza superiore a metri 1,60. 

 



- VIA ROSA è istituito l’obbligo di svolta a destra su corso Giuseppe Garibaldi o proseguire 

dritto su via Indipendenza con l’obbligo di arresto e dare la precedenza e l’obbligo di svolta 

a sinistra su via del Parco. 

 

- VIA ALESSANDRO FOLIGNO è istituito l’obbligo di svolta a sinistra su corso Giuseppe 

Garibaldi con l’obbligo di arresto e dare la precedenza. 

 

- VIA AURELIA è istituito l’obbligo di svolta a destra su corso Giuseppe Garibaldi con 

l’obbligo di arresto e dare la precedenza. 

 

- VIA EGERIA è istituito l’obbligo di svolta a destra su piazza della Repubblica con l’obbligo 

di arresto e dare la precedenza 

 

- VIA DEL PARCO è istituito il senso unico di marcia, con ingresso da piazza di Corte in 

direzione di Piazza della Repubblica con limite di velocità a 30 Km e divieto di transito per i 

mezzi aventi portata a pieno carico superiore alle 2,5 tonnellate. 

- All’intersezione con piazza della Repubblica è istituito l’obbligo di proseguire dritti su 

piazzale Giuseppe Mazzini con l’obbligo di arresto e dare la precedenza. 

 

- VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR è istituito l’obbligo di svolta a sinistra su 

via Laziale con l’obbligo di arresto e dare la precedenza. 

 

- VIA MARCELLIANA è istituito l’obbligo di svolta a sinistra su via Laziale con l’obbligo 

di arresto e dare la precedenza. 

 

- VIA DEL TRIONFO è istituito l’obbligo di svolta a sinistra su via Laziale con l’obbligo di 

arresto e dare la precedenza. 

 

- VIA VITTORIA è istituito l’obbligo di svolta a destra su via Laziale con l’obbligo di arresto 

e dare la precedenza. 

 

- VIA OVIDIO CIOLI è istituito il senso unico di marcia da via Laziale in direzione di piazza 

Domenico Sabbatini e di via Flora con l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra su via 

Flora con l’obbligo di arresto e dare la precedenza. 

 

- PIAZZA DOMENICO SABBATINI è istituito l’obbligo di svolta a sinistra su via Flora con 

l’obbligo di arresto e dare la precedenza. 

 

- VIA INDIPENDENZA è istituito l’obbligo di svolta a sinistra su via Flora con l’obbligo di 

arresto e dare la precedenza. 

 

- VIA UBALDO MANCINI è istituito l’obbligo di svolta a sinistra su via Flora con l’obbligo 

di arresto e dare la precedenza. 

 

- VIA DEI MALABRANCA è istituito l’obbligo di svolta a sinistra su via Flora con l’obbligo 

di arresto e dare la precedenza. 

 

- LARGO SAVELLI è istituito l’obbligo di arresto e dare la precedenza all’intersezione con 

via Appia Nuova. 

 



- VIA INDIPENDENZA è istituito il senso unico di marcia da corso Giuseppe Garibaldi in 

direzione di via Flora e via Laziale con limite di velocità a 30 Km e divieto di transito per i 

mezzi aventi portata a pieno carico superiore alle 2,5 tonnellate. 

- È istituit l’obbligo di svolta a sinistra su via Flora e via Laziale con arresto e dare la 

precedenza. 

 

- VIA SILVIA è istituito il senso unico di marcia da via Indipendenza a largo Savelli. 

All’intersezione con largo Savelli è istituito l’obbligo di proseguire dritti. 

 

- PARCHEGGIO CARLO FONTANA è consentita la sosta libera negli appositi spazi, 

istituendo n. 2 stalli per le vetture a servizio delle persone diversamente abili nei pressi della 

rampa d’ingresso, dalle ore 08,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni e riservando la sosta, dalle 

ore 19,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, ai veicoli dei residenti il centro Storico muniti 

di regolare autorizzazione. 

 

È fatto divieto sostare, nelle vie ed aree sopra indicate, al di fuori degli stalli di sosta 

regolarmente istituiti. 

 

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica e 

la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

La presente viene altresì trasmessa alla Questura di Roma – Commissariato di Albano Laziale, al 

Comando della Polizia Stradale di Albano Laziale, al Comando Stazione Carabinieri di ARICCIA e 

ai Vigili del Fuoco e Ares 118 per quanto di specifica competenza. 

A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge n. 241/1990, si avvisa che avverso la presente Ordinanza 

chiunque Vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio. 

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre entro il termine di cui 

sopra, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’adozione 

dell’ordinanza in alternativa al ricorso al TAR. 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Vice 

Comandante della Polizia Locale  Ten. Filippo Alera. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento. 

 

Ariccia il 14 febbraio 2017 

 

 Dirigente Area III°    

 DI MATTIA DARIO / ArubaPEC S.p.A. 
Atto Sottoscritto Digitalmente 

 


