
 

CITTÀ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
    

 

ORDINANZA 
 

 
 
ORDINANZA  n. 15 del 08/02/2021   
 
 
OGGETTO: 

    
ORDINANZA NUOVA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO STORICO. 
RIAPERTURA DI CORSO GIUSEPPE GARIBALDI. 

    
Constatato che i lavori di rifacimento della sede stradale, conseguenti 

all’adeguamento della rete idrica a cura della società Acea Ato2, sono conclusi e si 

può procedere al ripristino della circolazione; 

 

Ritenuto dover provvedere, alla disciplina della circolazione veicolare, come di 

seguito descritto, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti della strada, dei residenti 

e lo sviluppo economico del Centro Storico disciplinando l’area compresa tra Piazza 

di Corte e piazzale Mazzini; 

 
Considerato che con l’attuazione di dette disposizioni della circolazione restano 

salve ed impregiudicate la tutela delle condizioni di sicurezza stradale e la tutela 

della pubblica incolumità; 

 

Visto l’art. 107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.L.vo n 285 del 30.04.92 “Codice della Strada”; 

Visto il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con 

D.P.R. 16.12.92 n. 495; 

 

ORDINA 
Dal 10 febbraio 2021 e fino a diversa disposizione, ad esclusione dei giorni in cui 
verrà prevista la chiusura al traffico veicolare in C.so Garibaldi. 
 

1)  di istituire in Piazza di Corte – Corso Garibaldi, nel tratto compreso 
tra Via Appia Nuova e Piazzale Mazzini, 

• senso unico di marcia a scendere in direzione di Porta Romana;  

• il transito dei pedoni è consentito negli spazi riservati e delimitati; 

• il divieto di transito a veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 

3,5 tonnellate.; 



• divieto di fermata e sosta con applicazione della rimozione, ad 

eccezione degli stalli di sosta esistenti; 
 

2)   di istituire in Piazza di Corte un’area pedonale, con divieto di sosta e   

  rimozione, e specificatamente nell’area  antistante la Collegiata di Santa    

  Maria Assunta ed i casini porticati laterali,  fino alla via Appia Nuova, fatta  

  eccezione per i veicoli autorizzati;  

  

3)   di istituire in Via Luigi Bellani - Via Marcelliana: 
• senso unico di marcia –a scendere da Via Indipendenza direzione Via 

Laziale; 

• divieto di transito a veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 2,5 

tonnellate; 

• obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Laziale; 

• divieto di fermata e sosta con applicazione della rimozione, ad 

eccezione degli stalli di sosta esistenti; 

 

4) di istituire in L.go Savelli con accesso da Via Appia Nuova: 

• senso unico di marcia – direzione Via Laziale; 

• divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 
3,5 tonnellate, eccetto mezzi di soccorso; 

• divieto di fermata e sosta con applicazione della rimozione, ad 

eccezione degli stalli di sosta esistenti; 
  

5) di istituire in Via Flora con accesso da L.go Savelli  
• senso unico di marcia – direzione Via Laziale 

• divieto di fermata e sosta con applicazione della rimozione, ad 

eccezione degli stalli di sosta esistenti; 
6) di istituire su tutte le Vie confluenti in Via Flora: 

• obbligo di svolta a destra; 

 

7) istituire in Via Silvia, con accesso da L.go Savelli: 

• divieto di transito a veicoli aventi massa complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 t; 

• divieto di fermata e sosta con applicazione della rimozione, ad 

eccezione degli stalli di sosta esistenti; 
 

8) di istituire in Via Azia: 
• divieto di transito per tutte le categoria di veicoli ad esclusione di quelli 

appartenenti ai residenti; 

• obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Silvia; 

 

9) di istituire in Via Rosa da Corso Garibaldi: 



• obbligo di svolta a destra all’intersezione con Corso Garibaldi; 

• nei periodi di chiusura di corso Giuseppe Garibaldi, via 
Indipendenza sarà a doppio senso di circolazione  per i soli residenti 
in via Rosa e via Emmanuele Lucidi, nel tratto compreso tra via 
Silvia e Corso Garibaldi. 

 

 
10) di istituire in Via Laziale con accesso da Via Flora, fino ad 

intersezione con P.le Mazzini : 
• senso unico di marcia – direzione Via della Croce (Porta Romana),  ad 

eccezione dei veicoli a servizio del personale della locale Stazione dei 

Carabinieri, nel tratto viario di Via Laziale, compreso tra Piazzale 

Mazzini Piazza Bruno Pompei; 

• divieto di fermata e sosta con applicazione della rimozione, ad 

eccezione degli stalli di sosta esistenti; 

 

11) di istituire sulle seguenti Vie confluenti in Via Laziale: 
• Via O. Cioli–Via Indipendenza–Via del Trionfo–Via Marcelliana–Via 

Cavour–: obbligo di svolta a destra; 
• Via Vittoria– obbligo di svolta a sinistra 

• P.zza Bruno Pompei: obbligo di svolta a sinistra;  

 
12)  di istituire in via Indipendenza, senso unico di marcia nel tratto  

           compreso da via     Silvia direzione C.so Garibaldi, con esclusione dei  
           giorni di chiusura al traffico veicolare del citato Corso Garibaldi.  

 

13)  di istituire in via del Parco: 
•  senso di marcia   da Piazza di Corte direzione P.le Mazzini; 

• divieto di fermata e sosta con applicazione della rimozione, ad 

eccezione degli stalli di sosta esistenti; 
 

14) di consentire la sosta veicolare in tutto il Centro Storico esclusivamente  
          negli appositi spazi consentiti e con i limiti temporali indicati dalla  

          segnaletica; 
 

 

          Che la presente Ordinanza, che annulla e sostituisce le precedenti,  sia 

pubblicata nell’Albo Pretorio, nella sezione Provvedimenti Dirigenti 

dell’Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

          Che la presente Ordinanza sia trasmessa a: 

1. Sindaco; 

2. Numero Unico 112; 



3. Centrale Operativa ARES 118 Provincia di Roma;  

4. Vigili del Fuoco;  

5. Stazione Carabinieri di Ariccia;  

6. Commissariato di P.S. di Albano Laziale;  

7. Polizia Stradale di Albano Laziale;  

8. Protezione Civile di Ariccia;  

9. Associazione Volontariato Protezione Civile La Fenice 2010;  

10. A.S.A. Servizio Raccolta rifiuti urbani;  

11. Operatori economici concessionari di suolo pubblico nel tratto interessato;  

12. Responsabile Area II Comunale- Servizio Manutenzione; 

13. Responsabile Area I Comunale – Settore Patrimonio; 

14. Segreteria per la raccolta; 

 

 
 

COMUNICA 
 
• che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della 

presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione 

prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 

30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed 

integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti; 

 

• che ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è 

ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di pubblicazione al TAR del Lazio.  

In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del 

DPR 1199/1971. 

 

     In relazione all’art. 37, comma 3 del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 

giorni, 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, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento 

emanato con D.P.R. n. 495/1992.  

 

 

• Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/60, il responsabile del procedimento è il Vice 

Comandante della Polizia Locale, Ten. Filippo Alera. 

 
 

 
 Dirigente    

 Moretti David / Arubapec S.p.a. 
Atto Sottoscritto Digitalmente 

 


