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Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
    

 

ORDINANZA 
 

 

 

ORDINANZA  n° 112 del 27/08/2018   

 

 
OGGETTO: 

    
DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE 
DELLO SVOLGIMENTO DELLA 68^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA IN 
PROGRAMMA NEI GIORNI 31 AGOSTO, 1 E 2 SETTEMBRE 2018 

    

IL DIRIGENTE AREA III 

 

POLIZIA LOCALE – AMBIENTE 

 

PREMESSO che in data 31 agosto, 1 e 2 Settembre 2018 si svolgeranno ad Ariccia i 

festeggiamenti per la 68^ Edizione della Sagra della Porchetta, come da programma trasmesso dal 

Comitato dei Festeggiamenti del Comune di Ariccia con nota prot. n.23326 del 13/08/2018; 

 

PRESO ATTO delle necessità tecniche, organizzative e logistiche rilevate nel corso degli incontri 

tra i soggetti pubblici e privati e le rappresentanze delle Forze dell’Ordine che si sono tenute presso 

la Sede del Comune di Ariccia, nonché dei sopralluoghi ispettivi effettuati presso le zone interessate 

dalle diverse iniziative culturali, musicali, danzanti, gastronomiche, ecc. che avranno luogo nel 

corso dell’evento; 

 

PRESO ATTO delle determinazioni assunte nell’ambito della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e Conferenza per l’esame degli eventi pubblici previsti 

nell’ambito della manifestazione in oggetto, riunitasi in data 20/08/2018, come da verbale in atti, 

oltre che per l’esame del progetto presentato dal Comitato Organizzatore, per la condivisione / 

integrazione e modificazione degli interventi da attuare a garanzia del regolare e sicuro svolgimento 

della manifestazione in argomento;  

 

PRESO ATTO che, nell’ambito dei lavori della Commissione, è emersa la necessità di intervenire 

sulla disciplina della circolazione stradale sulle vie direttamente ed indirettamente interessate dalla 

manifestazione; 

 

TENUTO conto che con deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 27/08/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato consentito l’ulteriore corso alla manifestazione in oggetto, come 

da progetto e da programma prodotto dal “Comitato Comunale per l’organizzazione delle 

manifestazioni comunali”, Comitato organizzatore dell’evento, oltre che concessa l’occupazione di 

suolo pubblico, per le finalità della manifestazione stessa, dalle ore 07:00 del 31/08/2018 alle ore 

06:00 del 03/09/2018, comprese le fasi di allestimento e smontaggio delle attrezzature, nelle 

sottoindicate vie ed aree, ad eccezione dell’area di P.zza di Corte per la quale verrà concessa 

occupazione di suolo pubblico dalle ore 19:00 del 30/08/2018;  



 

 tratto viario di Via Appia Nuova – S.S. n.7 – compreso tra Via Vito Volterra e P.zza D. 

Alighieri; 

 P.le Menotti Garibaldi – area parcheggio; 

 P.zza di Corte; 

 tratto viario di Corso Garibaldi – Piazza San Nicola – Piazza della Repubblica comprese 

aree di parcheggio; 

 tratto viario di Via Uccelliera (SR 218 ROCCA DI PAPA) – compreso tra Via O. Ottaviani 

e L:go Porta Napoletana; 

 Via Borgo S.Rocco  -  area di parcheggio sosta a pagamento ubicato a fronte “fraschette” 

 P.le A. Moro – area di parcheggio disco orario per riserva a mezzi di soccorso; 

 P.le A. Moro - area prospiciente Via Appia Nuova, limitatamente allo spazio necessario per 

installazione bagni chimici 

 P.zza D.Alighieri – area piazza 

 

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza stradale, di sicurezza urbana, ovvero di sicurezza 

pubblica e per motivi di pubblico interesse, occorre garantire il regolare e sicuro svolgimento della 

manifestazione e garantire condizioni di maggior sicurezza per gli operatori e i lavoratori impiegati 

nelle varie attività, anche nelle predette fasi di allestimento e smontaggio delle strutture utilizzate; 

 

RISCONTRATA pertanto la necessità di prevedere la chiusura al transito veicolare di tutta 

l’area interessata dalla manifestazione dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 

settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito 

veicolare in sicurezza; 

 

RITENUTO necessario prevedere la limitazione al transito veicolare nelle vie e aree pubbliche 

interessate dalla manifestazione agli espositori ed addetti alle attività correlate alla manifestazione 

stessa per il tempo strettamente necessario all’allestimento, individuato dalle ore 07:00 alle ore 

11:00 del 31 agosto 2018, ed allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 03 

settembre 2018;  

 

RITENUTO necessario, al fine assicurare la fruibilità degli spazi concessi al Comitato per lo 

svolgimento della manifestazione nonché per assicurare fluidità della circolazione stradale, 

prevedere l’istituzione di divieto di fermata e sosta con applicazione della sanzione accessoria 

della rimozione nelle vie e aree interessate dalla manifestazione; 

 

RITENUTO necessario prevedere, al fine di agevolare l’accesso alla manifestazione e sopperire 

alla riduzione degli spazi adibiti a parcheggio in funzione dell’evento, l’istituzione di stalli di 

sosta, in parte riservati a veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità 

motoria, munite del contrassegno speciale, in parte riservati a residenti del Centro Storico, in 

parte riservati ad autobus, in parte riservati a motocicli nelle seguenti vie, nei giorni e orari meglio 

specificati nel dispositivo del presente provvedimento: 

 

RITENUTO necessario prevedere, al fine di consentire una circolazione stradale fluida nelle vie 

limitrofe all’area occupata in conseguenza dell’evento de quo, l’istituzione di doppio senso /senso 

unico di marcia – divieto/limitazione al transito / divieto di fermata e sosta con rimozione nelle 

vie interessate direttamente e indirettamente dalla manifestazione, con particolare riguardo alla 

viabilità del Centro Storico che prenderà origine da Via della Croce – Porta Romana (Portella) e 

sarà disciplinata con accesso esclusivo riservato ai residenti del Centro Storico, con senso unico 

alternato di circolazione regolato da impianto semaforico mobile, come meglio specificato nel 

dispositivo del presente provvedimento; 



 

RITENUTO necessario individuare la viabilità alternativa conseguente alla chiusura al transito 

veicolare delle vie interessate dalla manifestazione, con particolare riguardo alla Via Borgo S. 

Rocco e vie confluenti che prenderà origine da Via Strada Nuova, come meglio specificato nel 

dispositivo del presente provvedimento; 

 

RITENUTO necessario prevedere, al fine consentire lo svolgimento dello SPETTACOLO 

PIROTECNICO in condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza 

della circolazione, l’istituzione del divieto di transito, del divieto di fermata e sosta con la 

previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, limitatamente al giorno 02 

settembre 2018, nelle vie interessate, come meglio specificato nel dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

RITENUTO necessario, al fine di assicurare fluidità della circolazione stradale, prevedere 

l’apposizione di idonea segnaletica di presegnalazione dell’istituendo divieto di transito 

finalizzato allo svolgimento della manifestazione come meglio specificato nel dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO necessario prevedere di individuare percorso alternativo della linea di trasporto 

pubblico locale di collegamento tra Genzano di Roma (RM) e Albano Laziale (RM) come meglio 

specificato nel dispositivo del presente provvedimento; 

RITENUTO necessario prevedere l’individuazione di aree di sosta per i mezzi di soccorso messi a 

disposizione del Comitato Organizzatore come meglio specificato nel dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie 

Locali; 

 

VISTO il D.M. 05/08/2008 del Ministero dell’Interno, rubricato: “Incolumità pubblica e sicurezza 

urbana definizione e ambiti di applicazione”;  

 

VISTA la circolare della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – Area I Ordine e 

Sicurezza Pubblica, p.e.c. n. 20915 del 04/08/2017 e s.m.i.;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono richiamate, con espresso riferimento 

all’area di suolo pubblico concessa al Comitato dei Festeggiamenti del Comune di Ariccia per lo 

svolgimento della 68^ SAGRA DELLA PORCHETTA  nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018, 

dalle ore 07:00 del 31 agosto alle ore 06:00 del 03 settembre 2018, per le seguenti vie ed aree: 

 

 tratto viario di Via Appia Nuova – S.S. n.7 – compreso tra Via Vito Volterra e P.zza D. 

Alighieri; 

 P.le Menotti Garibaldi – area parcheggio; 



 tratto viario di Corso Garibaldi – Piazza San Nicola – Piazza della Repubblica comprese 

aree di parcheggio; 

 tratto viario di Via Uccelliera (SR 218 ROCCA DI PAPA) – compreso tra Via O. Ottaviani 

e L:go Porta Napoletana; 

 Via Borgo S.Rocco  -  area di parcheggio sosta a pagamento ubicato a fronte “fraschette” 

 P.le A. Moro – area di parcheggio disco orario per riserva a mezzi di soccorso; 

 P.le A. Moro - area prospiciente Via Appia Nuova, limitatamente allo spazio necessario per 

installazione bagni chimici 

 P.zza D.Alighieri – area piazza. 

 

ad eccezione della P.zza di Corte – area antistante Chiesa S. M. Assunta e area Soste lato 

prospiciente Palazzo Chigi, concessa dalle ore 19:00 del 30 agosto p.v., 

 

che la disciplina della circolazione stradale sia come di seguito disciplinata: 

 

Nelle suddette vie e aree è istituito il DIVIETO di TRANSITO dalle ore 06.00 del 31 agosto 

2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza, ad eccezione dei veicoli a servizio degli 

espositori ed addetti alle attività correlate alla manifestazione per il tempo strettamente necessario 

all’allestimento, individuato dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 31 agosto 2018, ed allo smontaggio, 

individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 03 settembre 2018. 

Nella PIAZZA DI CORTE, area prospiciente Chiesa, è istituito il DIVIETO DI TRANSITO 

dalle ore 19:00 del 30 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018, ad eccezione dei veicoli 

a servizio degli espositori ed addetti alle attività correlate alla manifestazione per il tempo 

strettamente necessario all’allestimento, individuato dalle ore 19:00 del 30 agosto 2018 alle ore 

11:00 del 31 agosto, ed allo smontaggio, individuato dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del 03 settembre 

2018. 

 

Nelle suddette vie e aree è istituito il DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE 

AMBO I LATI dalle ore 07:00 del 31agosto 2018 alle ore 06:00 del 03 settembre 2018. 

Nella PIAZZA DI CORTE – lato Palazzo Chigi – è istituito il DIVIETO DI FERMATA E 

SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 19:00 del 30/08/2018 alle ore 06:00 del 03/09/2018. 

 

STALLI DI SOSTA: 

VIA VILLINI: 

 lato giardini, tratto compreso tra fronte civico 37 e cancello ingresso giardini  

 riserva degli stalli di sosta esistenti a veicoli adibiti al servizio di persone con limitata 

o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, dalle ore 08:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 01:00 del 03 settembre 2018; 

 lato opposto a giardini, da intersezione con Via V.Volterra a civico 37,:negli stalli di sosta 

per veicoli esistenti: 

 istituzione di stalli di sosta riservati a motocicli dalle ore 08:00 del 31 agosto 2018 

alle ore 01:00 del 03 settembre 2018;  

VIA APPIA NUOVA – tratto compreso tra P.le di Galloro e intersezione Viale Piave: 

 istituzione di stalli di sosta su entrambi i lati ad eccezione di quanto stabilito nei 

punti successivi dalle ore 08:00 del 31 agosto 2018 alle ore 01:00 del 03 settembre;  

 istituzione di stalli di sosta riservati a veicoli adibiti al servizio di persone con 

limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, sul lato destro 

della semicarreggiata di transito con percorrenza da Genzano di Roma direzione 

Ariccia Centro, per una lunghezza di circa 300 metri dall’intersezione con Via di 

Galloro, dalle ore 08:00 del 31 agosto 2018 alle ore 01:00 del 03 settembre 2018; 



 istituzione di stalli di sosta riservati a motocicli sul lato destro della semicarreggiata 

di transito con percorrenza da Ariccia Centro a Genzano di Roma, per una lunghezza 

di circa 300 metri dall’intersezione con Via Fontanaccio dalle ore 08:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 01:00 del 03 settembre 2018; 

VIA DELLE CERQUETTE – fascia contigua alla sede stradale posta sul lato destro della 

semicarreggiata direzione Rocca di Papa: 

 è consentita la sosta dalle ore 08:00 del 31 agosto 2018 alle ore 01:00 del 03 

settembre 2018; 

PARCHEGGIO VIA D. MARINELLI – modifica degli attuali stalli di sosta come segue: 

 gli stalli di sosta esistenti per veicoli sono riversati agli autobus dalle ore 08:00 alle 

ore 01:00 del 03 settembre 2018; 

PARCHEGGIO P.LE A. MORO - modifica degli attuali stalli di sosta come segue: 

 gli stalli di sosta esistenti su tutta l’area circostante l’ex Municipio, ad eccezione 

dell’area prospiciente Via Appia Nuova e l’area individuata dagli stalli di sosta 

regolamentati a disco orario, sono riservati a veicoli adibiti al servizio di persone con 

limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, dalle ore 

08:00 del 31 agosto 2018 alle ore 01:00 del 03 settembre 2018; 

 è istituita area riservata all’installazione dei previsti bagni chimici a servizio 

dell’evento nell’area di P.le A. Moro prospiciente Via Appia Nuova dalle ore 08:00 

del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018; 

 è istituita area riservata ai veicoli adibiti a mezzo di soccorso nell’area di P.le A. 

Moro individuata dagli stalli di sosta regolamentati a disco orario dalle ore 08:00 del 

31 agosto 2018 alle ore 01:00 del 03 settembre 2018; 

PARCHEGGIO CARLO FONTANA – modifica degli attuali stalli di sosta come segue:  
 è istituito parcheggio riservato a residenti centro storico, muniti di permesso centro 

storico, con ingresso e uscita da Via Borgo S. Rocco, intersezione L.go Porta 

Napoletana, dalle ore 08:00 del 31 agosto 2018 alle ore 08:00 del 3 settembre 2018; 

 è istituito divieto di sosta con rimozione ai veicoli non muniti di permesso centro 

storico dalle ore 08:00 del 31 agosto 2018 alle ore 08:00 del 3 settembre 2018. 

 

AREE DI SOSTA RISERVATE A MEZZI DI SOCCORSO  

Sono individuate le seguenti aree di suolo pubblico riservate alla sosta di mezzi di soccorso 

impegnati nella manifestazione: 

Via Appia Nuova intersezione Via V. Volterra – area in prossimità del varco; 

Via Appia Nuova intersezione L.go Porta Napoletana – area in prossimità del varco; 

Via Appia Nuova intersezione Via B.go S. Rocco – area in prossimità del varco;  

 Sulle predette aree è istituita area di sosta riservata a mezzi di soccorso dalle ore 

06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 06:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 Sulle predette aree è istituito divieto di fermata e sosta con rimozione dalle ore 06:00 

del 31 agosto 2018 alle ore 06:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza. 

 

OBBLIGHI - DIVIETI - LIMITAZIONI 

 

VIA APPIA NUOVA INTERSEZIONE CON VIALE PIAVE: 

 è istituito il Divieto transito su Via Appia Nuova direzione Galloro ai veicoli aventi 

massa superiore a 3,5 t  e autobus dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 

del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità 

necessarie al transito veicolare in sicurezza; 



 è istituito il Divieto di transito su Via Appia direzione Galloro dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza 

– ad eccezione dei veicoli a servizio degli espositori ed addetti alle attività 

correlate alla manifestazione per il tempo strettamente necessario 

all’allestimento, individuato dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 31 agosto 

2018, ed allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 03 

settembre 2018; 

– ad eccezione dei veicoli diretti agli stalli di sosta istituiti nel tratto P.le di 

Galloro – Viale Piave, 

– ad eccezione dei veicoli a servizio dei residenti in Via Cametti, Via Scalinata 

Sacro Cuore, Via Sacro Cuore, Via Nino Costa, Via M. D’Azeglio, Via 

Appia Nuova civici 7,9,11 che potranno transitare dalle ore 06:00 alle ore 

11:00 del 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018, dalle ore 13:00 alle 16:00 del 31 

agosto, 1 e 2 settembre 2018 e dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del 1, 2 e 3 

settembre 2018; 

VIA APPIA NUOVA INTERSEZIONE CON VIA DI GALLORO: 

 è istituito il Divieto di transito su Via Appia Nuova direzione Ariccia Centro dalle 

ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino 

al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza 

– ad eccezione di veicoli al servizio di persone residenti nelle vie Via Cametti, 

Via Scalinata Sacro Cuore, Via Sacro Cuore, Via Nino Costa, Via M. 

D’Azeglio, Via Appia Nuova civici 7,9,11 che potranno transitare dalle ore 

06:00 alle ore 11:00 del 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018, dalle ore 13:00 alle 

16:00 del 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018 e dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del 

1, 2 e 3 settembre 2018; 

– ad eccezione dei veicoli a servizio degli espositori ed addetti alle attività 

correlate alla manifestazione per il tempo strettamente necessario 

all’allestimento, individuato dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 31 agosto 

2018, ed allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 03 

settembre 2018; 

VIA DI GALLORO, TRATTO COMPRESO TRA VIA APPIA NUOVA E VIA 

B.R.VENERINI: 

 è istituito il divieto di fermata e sosta ambo i lati con rimozione dalle ore 06:00 del 

31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino 

delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza;  

VIA BEATA ROSA VENERINI INTERSEZIONE P.ZZA DANTE ALIGHIERI: 

 è istituito il Divieto transito in P.zza D. Alighieri direzione Via Appia Nuova dalle 

ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino 

al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare 

– ad eccezione veicoli al servizio di persone residenti in Via Cametti, Via 

Scalinata Sacro Cuore, Via Sacro Cuore, Via Nino Costa, Via M. 

D’Azeglio, Via Appia Nuova civici 7,9,11 che potranno transitare dalle ore 

06:00 alle ore 11:00 del 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018, dalle ore 13:00 alle 

16:00 del 31 agosto, 1 e 2 settembre 2018 e dalle ore 01:00 alle ore 06:00 

del 1, 2 e 3 settembre 2018; 

– ad eccezione dei veicoli a servizio degli espositori ed addetti alle attività 

correlate alla manifestazione per il tempo strettamente necessario 

all’allestimento, individuato dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 31 agosto 

2018, ed allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 03 

settembre 2018; 



 è istituito l’Obbligo di proseguire diritto su Via B.R.Venerini dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA APPIA NUOVA INTERSEZIONE VIA ORAZI E CURIAZI: 

 è istituito il Divieto di transito su Via Appia Nuova direzione Ariccia Centro a 

veicoli aventi massa superiore a 3,5 t e autobus dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 

alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA APPIA NUOVA INTERSEZIONE VIA VITO VOLTERRA: 

 è istituito il Divieto di transito su Via Appia Nuova direzione Ponte Monumentale 

dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque 

fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in 

sicurezza ad eccezione dei veicoli a servizio degli espositori ed addetti alle attività 

correlate alla manifestazione per il tempo strettamente necessario all’allestimento, 

individuato dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 31 agosto 2018, ed allo smontaggio, 

individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 03 settembre 2018; 

 è istituito il Divieto di transito su Via Appia Nuova direzione Via Vito Volterra  a 

veicoli aventi massa superiore a 3,5 t e autobus dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 

alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza ; 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra su Via Vito Volterra dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA VITO VOLTERRA – VIA B. TORTOLINI – VIA SCALINATA D’ANNUNZIO – VIA 

VOLTERRA, COMPRESO TRA VIA SCALINATA D’ANNUNZIO E VIA PARCO CHIGI – 

VIA PARCO CHIGI, COMPRESO TRA VIA VITO VOLTERRA E VIA IRENEO 

ALEANDRI: 

 è istituito il Senso unico di marcia in direzione Via Parco Chigi dalle ore 06:00 del 

31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino 

delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta ambo i lati con applicazione della sanzione 

accessoria della rimozione, ove non già esistenti, dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 

alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA PARCO CHIGI INTERSEZIONE VIA IRENEO ALEANDRI: 

 è istituito il Divieto di accesso su Via V. Volterra dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 

alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 è istituiti l’Obbligo di svolta a destra su Via Ireneo Aleandri dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA OTTAVIANI: 

 è istituito il Senso unico di marcia con accesso da Via Uccelliera direzione Via A. 

Chigi dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e 

comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito 

veicolare in sicurezza; 

 è istituito l’Obbligo svolta a sinistra dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 

del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità 

necessarie al transito veicolare in sicurezza, eccetto veicoli diretti in V.le A. Chigi a 

servizio di persone residenti nelle vie confluenti su Via A. Chigi, veicoli di 

proprietari/possessori di garage sulla Via A. Chigi, veicoli a servizio di persone 



residenti nel centro storico munite di Tagliando Permesso Centro storico per 

raggiungere parcheggio Carlo Fontana e veicoli adibiti al servizio di persone con 

limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, per 

raggiungere gli stalli di sosta riservati in P.le A. Moro; 

VIA A. CHIGI, TRATTO COMPRESO TRA VIA OTTAVIANI E LARGO PORTA 

NAPOLETANA: 

 è istituito il Divieto di transito su via A. Chigi direzione Via Appia dalle ore 06:00 

del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza,  

– ad eccezione dei veicoli a servizio di persone residenti nelle vie confluenti su 

Via A. Chigi, veicoli di proprietari/possessori di garage sulla Via A. Chigi, 

veicoli a servizio di persone residenti nel centro storico munite di Tagliando 

Permesso C.S. per raggiungere parcheggio Carlo Fontana e veicoli adibiti al 

servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del 

contrassegno speciale, per raggiungere gli stalli di sosta riservati in P.le A. 

Moro; 

– ad eccezione dei veicoli a servizio degli espositori ed addetti alle attività 

correlate alla manifestazione per il tempo strettamente necessario 

all’allestimento, individuato dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 31 agosto 

2018, ed allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 03 

settembre 2018; 

 è istituito il Doppio senso di circolazione dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 

07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta ambo i sensi di marcia con applicazione della 

sanzione accessoria della rimozione dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 

del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità 

necessarie al transito veicolare in sicurezza ad eccezione dell’area di parcheggio 

esistente sul lato destro semicarreggiata direzione via delle Cerquette fronte civici da 

n. 23 a n.31 e gli stalli esistenti in linea dal civico 16 al civico 44; 

 sono istituiti stalli di sosta su lato destro semicarreggiata direzione via delle 

Cerquette dal civico 4 al civico 14/C; 

VIA A. CHIGI INTERSEZIONE VIA OTTAVIANI: 

 è istituito il Divieto di accesso su Via Ottaviani da Via A. Chigi dalle ore 06:00 del 

31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino 

delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 è istituito l’Obbligo di proseguire diritto su Via delle Cerquette dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza;  

VIA DEGLI OLMI INTERSEZIONE VIA A. CHIGI: 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra su Via delle Cerquette dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA A. CHIGI INTERSEZIONE P.LE A. MORO: 

 è istituito il Divieto di transito in direzione Via Appia Nuova dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza eccetto veicoli a 

servizio di persone residente nel Centro Storico munite di Tagliando Permesso C.S. 

per raggiungere parcheggio Carlo Fontana e veicoli a servizio degli espositori ed 

addetti alle attività correlate alla manifestazione per il tempo strettamente necessario 



all’allestimento, individuato dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 31 agosto 2018, ed 

allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 03 settembre 2018; 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra su parcheggio P.le A. Moro dalle ore 06:00 

del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza, per 

i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, 

munite del contrassegno speciale;  

P.LE A. MORO INTERSEZIONE VIA A. CHIGI: 

 è istituito l’Obbligo di svolta a destra su Viale A. Chigi dalle ore 06:00 del 31 agosto 

2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

L.GO PORTA NAPOLETANA INTERSEZIONE VIA APPIA NUOVA: 

 è istituito il Divieto di transito direzione Via Appia Nuova dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza, ad eccezione dei 

veicoli a servizio degli espositori ed addetti alle attività correlate alla manifestazione 

per il tempo strettamente necessario all’allestimento, individuato dalle ore 07:00 alle 

ore 11:00 del 31 agosto 2018, ed allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 

06:00 del 03 settembre 2018; 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra su Via Borgo S. Rocco per raggiungere il 

parcheggio C. Fontana dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 

settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie 

al transito veicolare in sicurezza per i veicoli a servizio di persone residenti nel 

Centro Storico munite di Tagliando Permesso C.S.; 

 è istituito il divieto di fermata e sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 06:00 del 

31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino 

delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza, ad 

eccezione dei veicoli adibiti a mezzi di soccorso; 

 

VIABILITA’ VIA BORGO S. ROCCO – VIA FOCACCIA – VIA ACQUA LEGGERA 

La circolazione stradale avrà unico accesso da Via Strada Nuova. Pertanto nelle vie 

interessate la disciplina della circolazione stradale è disciplinata come segue 

 

VIA BORGO S. ROCCO – TRATTO COMPRESO TRA PARCHEGGIO C. FONTANA E 

VIA STRADA NUOVA: 

 è istituito il Divieto di transito in Via Borgo S. Rocco, direzione Via Strada Nuova 

dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque 

fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in 

sicurezza ad eccezione dei veicoli a servizio degli espositori ed addetti alle attività 

correlate alla manifestazione nell’area del parcheggio soste a pagamento per il tempo 

strettamente necessario all’allestimento, individuato dalle ore 07:00 alle ore 11:00 

del 31 agosto 2018, ed allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 

03 settembre 2018; 

VIA BORGO S. ROCCO – TRATTO COMPRESO TRA PARCHEGGIO C. FONTANA E 

L.GO PORTA NAPOLETANA: 

 è istituito il senso unico alternato, con obbligo di dare precedenza ai veicoli che 

escono dal parcheggio C. Fontana dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 

del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità 

necessarie al transito veicolare in sicurezza;  



 è istituito l’Obbligo di proseguire diritto su L.go Porta Napoletana dalle ore 06:00 del 

31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino 

delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA APPIA NUOVA INTERSEZIONE VIA BORGO S. ROCCO (la quercia): 

 è istituito il Divieto di transito su Via Borgo S. Rocco  dalle ore 06:00 del 31 agosto 

2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA BORGO S. ROCCO INTERSEZIONE VIA BORGO S. ROCCO (civico 38): 

 è istituito il Divieto di transito accesso su Via Borgo S.Rocco in direzione Via Appia 

Nuova dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e 

comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito 

veicolare in sicurezza ad eccezione dei veicoli a servizio degli espositori ed addetti 

alle attività correlate alla manifestazione per il tempo strettamente necessario 

all’allestimento, individuato dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del 31 agosto 2018, ed 

allo smontaggio, individuato dalle ore 01.00 alle ore 06:00 del 03 settembre 2018; 

 è istituito l’Obbligo di proseguire diritto su via B.go S. Rocco dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 

VIA BORGO S. ROCCO- TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 110 ED IL CIVIO 124: 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta ambo i lati con applicazione della sanzione 

accessoria della rimozione dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 

settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie 

al transito veicolare in sicurezza; 

 

VIABILITA CENTRO STORICO 

La circolazione stradale, esclusivamente riservata ai veicoli al servizio di persone residenti nel 

Centro Storico, avrà accesso da Via della Croce – Porta Romana (Portella) e sarà disciplinata 

con senso unico alternato regolato da impianti semaforici mobili. Pertanto nelle vie interessate 

la disciplina della circolazione stradale è disciplinata come segue. 

 

VIA DEL PARCO INTERSEZIONE VIA APPIA NUOVA: 

 è istituito il Divieto di transito dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 

03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità 

necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

L.GO SAVELLI INTERSEZIONE VIA APPIA NUOVA: 

 è istituito il Divieto di transito in Via Appia Nuova dalle ore 06:00 del 31 agosto 

2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

P.ZZA MAZZINI INTERSEZIONE P.ZZA REPUBBLICA: 

 è istituito il Divieto di transito in Piazza della Repubblica direzione P.zza S. Nicola, 

Corso Garibaldi dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 

2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito 

veicolare in sicurezza; 

PIAZZA REPUBBLICA – modifica stalli di sosta. 

 lato Belvedere: n. 1 stallo di sosta riservato a categoria disabili  - concessione n. 70 e 

n. 1 stallo riservato a veicoli Polizia Locale;  

 lato adiacente edificio comunale: n. 2 stalli di sosta riservati a veicoli Polizia Locale; 

VIA DELLA CROCE INTERSEZIONE CON VIA POMETO: 

 è istituito il Divieto di transito su Via della  Croce direzione Via Strada Nuova  dalle 

ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino 



al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza 

ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 2,5 t e autobus;  

 è istituito il Divieto transito su via della Croce direzione Via Strada Nuova dalle ore 

06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza 

eccetto veicoli a servizio di persone residenti nelle vie del Centro Storico, in Via 

Strada Nuova, in  Via Borgo S. Rocco e vie confluenti; 

VIA DELLA CROCE INTERSEZIONE CON VIA STRADA NUOVA: 

 è istituito il Divieto di transito su Via della Croce dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 

alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza ai veicoli aventi massa a pieno 

carico superiore a 2,5 t; 

 è istituito il Divieto di transito su Via della Croce dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 

alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza eccetto veicoli a servizio di 

persone residenti nelle vie del Centro Storico; 

 è istituito il Limite velocità 30 KM/h su tutta area centro storico dalle ore 06:00 del 

31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018; 

VIA DELLE CROCE, TRATTO COMPRESO TRA VIA STRADA NUOVA E PORTA 

ROMANA (PORTELLA): 

 è istituito il senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico mobile 

dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque 

fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in 

sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta ambo i lati con applicazione della sanzione 

accessoria della rimozione dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 

settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie 

al transito veicolare in sicurezza; 

 

LATO VIA DEL PARCO: 

 

PIAZZA MAZZINI, TRATTO COMPRESO TRA PORTA ROMANA E PIAZZA 

REPUBBLICA, PIAZZA REPUBBLICA, VIA DEL PARCO FINO A INTERSEZIONE CON 

VIA ROSA:  

 è istituito il senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico mobile 

dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque 

fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in 

sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta su P.zza Mazzini lato Municipio con 

applicazione della sanzione accessoria della rimozione dalle ore 06:00 del 31 agosto 

2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza;  

VIA DEL PARCO INTERSEZIONE VIA ROSA – direzione Porta Romana: 

 è istituito l’Obbligo di fermarsi in corrispondenza di impianto semaforico a luce 

rossa direzione Porta Romana dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 

03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità 

necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA DEL PARCO DA INTERSEZIONE VIA ROSA A INTERSEZIONE CON VIA APPIA 

NUOVA: 



 è istituito il Doppio senso di circolazione dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 

07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta con rimozione ambo i lati, ad eccezione degli 

stalli di sosta esistenti riservati ai veicoli a servizio di persone con limitata o 

impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 è istituito il Divieto di transito su Via del Parco eccetto veicoli a servizio di persone 

residenti in Via del Parco e vie confluenti dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 

07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 

LATO VIA LAZIALE 

 

VIA LAZIALE, TRATTO COMPRESO TRA PORTA ROMANA E VIA CAVOUR: 

 è istituito il senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico mobile 

dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque 

fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in 

sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta ambo i lati con applicazione della sanzione 

accessoria della rimozione dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 

settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie 

al transito veicolare in sicurezza; 

VIA LAZIALE, TRATTO COMPRESO TRA PORTA ROMANA E VIA CAVOUR: 

 è istituito il senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico mobile 

dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque 

fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in 

sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta con rimozione ambo i lati, dalle ore 06:00 del 

31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino 

delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA LAZIALE INTERSEZIONE VIA CAVOUR (fronte Stazione carabinieri) direzione 

PORTA ROMANA: 

 è istituito l’Obbligo di fermarsi in corrispondenza di impianto semaforico a luce 

rossa direzione Porta Romana dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 

03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità 

necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA LAZIALE, TRATTO COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA VITTORIA 1^ 

TRAVERSA: 

 è istituito il Doppio senso di circolazione ; dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle 

ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta ambo i lati con applicazione della sanzione 

accessoria della rimozione dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 

settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie 

al transito veicolare in sicurezza, ad eccezione degli stalli sosta paralleli alla sede 

viaria  esistenti in Via Laziale fronte Scuola Materna, di cui uno stallo di sosta sarà 

riservato a categoria disabili concessione n. 1163, e dello stallo di sosta riservato 

categoria disabili ubicato tra il civico 21 e 23; 



VIA LAZIALE, TRATTO COMPRESO TRA VIA VITTORIA 1^ TRAVERSA E VIA 

FLORA,  

VIA FLORA FINO A INTERSEZIONE CON VIA SILVIA: 
 è istituito il Senso unico di marcia a salire direzione P.zza di Corte dalle ore 06:00 

del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta ambo i lati con applicazione della sanzione 

accessoria della rimozione, compresi stalli riservati disabili,  dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA FLORA INTERSEZIONE VIA SILVIA: 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra in Via Silvia dalle ore 06:00 del 31 agosto 

2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA SILVIA: 

 è istituito il Senso unico di marcia a scendere direzione P.zza Indipendenza dalle ore 

06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

P.ZZA INDIPENDENZA INTERSEZIONE CON VIA SILVIA: 

 è istituito il Divieto di accesso su Via Silvia direzione L.go Savelli dalle ore 06:00 

del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA L. BELLANI E VIA MARCELLIANA: 

 è istituito il Senso unico di marcia a scendere direzione Via Laziale dalle ore 06:00 

del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta ambo i lati con applicazione sanzione 

accessoria della rimozione dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 

settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie 

al transito veicolare in sicurezza; 

VIA LAZIALE INTERSEZIONE VIA MARCELLIANA: 
 è istituito il Divieto di accesso su Via Marcelliana dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 

alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA INDIPENDENZA – TRATTO CONFLUENTE SU VIA LAZIALE: 

 è istituito il Senso unico di marcia a scendere su Via Indipendenza direzione Via 

Laziale dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e 

comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito 

veicolare in sicurezza; 

VIA LAZIALE INTERSEZIONE VIA INDIPENDENZA –TRATTO CONFLUENTE SU 

VIA LAZIALE: 

 è istituito il Divieto di accesso su Via Indipendenza dalle ore 06:00 del 31 agosto 

2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA VITTORIA 1^ TRAVERSA  

 è istituito il Senso unico di marcia a scendere direzione Scalinata Vittoria dalle ore 

06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA O. CIOLI – TRATTO CONFLUENTE DI VIA LAZIALE:  

 è istituito il Senso unico di circolazione a scendere su Via Cioli direzione Via Laziale 

dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque 



fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in 

sicurezza; 

 è istituito il Divieto di fermata e sosta su ambo i lati di Via Cioli con applicazione 

sanzione accessoria della rimozione dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 

del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di viabilità 

necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra in direzione Via Flora dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA LAZIALE INTERSEZIONE VIA O. CIOLI – TRATTO CONFLUENTE SU VIA 

LAZIALE: 

 è istituito il Divieto di accesso su via Cioli dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle 

ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA VITTORIA 2^ TRAVERSA INTERSEZIONE VIA LAZIALE: 

 è istituito l’Obbligo di svolta a destra in direzione Via Flora dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA LAZIALE INTERSEZIONE VIA VITTORIA 2^ TRAVERSA: 

 è istituito il Divieto accesso su Via Vittoria 2 traversa dalle ore 06:00 del 31 agosto 

2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA CIOLI - TRATTO CONFLUENTE SU VIA FLORA: 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra in direzione Via Flora dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

PIAZZA D. SABATINI  - TRATTO CONFLUENTE SU VIA FLORA: 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra in direzione Via Flora dalle ore 06:00 del 31 

agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle 

condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA INDIPENDENZA – TRATTO CONFLUENTE SU VIA FLORA: 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra in Via Flora direzione P.zza di Corte dalle ore 

06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA U. MANCINI – TRATTO CONFLUENTE SU VIA FLORA: 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra su Via Flora direzione P.zza di Corte dalle ore 

06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA DEI MALABRANCA – TRATTO CONFLUENTE SU VIA FLORA: 

 è istituito l’Obbligo di svolta a sinistra su Via Flora direzione P.zza di Corte dalle ore 

06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA AZIA INTERSEZIONE C.SO GARIBALDI: 

 è istituito il divieto di transito su C.so Garibaldi dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 

alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

VIA AZIA – TRATTO CONFLUENTE SU VIA SILVIA: 

 è istituito l’Obbligo di svolta a destra su via Silvia direzione P.zza Indipendenza 

dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque 

fino al ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in 

sicurezza; 



P.ZZA INDIPENDENZA INTERSEZIONE CON C.SO GARIBALDI: 

 è istituito il divieto di transito su C.so Garibaldi dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 

alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al ripristino delle condizioni di 

viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza; 

 

VIABILITA’ ALTERNATIVA ALLA CHIUSURA AL TRANSITO DI CUI AL PRESENTE 

PROVVEDIMENTO: 

Dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza, la circolazione 

stradale alternativa alla chiusura al transito, da e per le direttrici di marcia Roma-Velletri, Velletri-

Roma, e per le vie del Paese, è così regolamentata; 

VIA APPIA NUOVA S.S.7 - direttrice Roma-Velletri: 

 il transito, con le limitazioni di cui sopra, sarà deviato su Via Vito Volterra – Via B. 

Tortolini – Via Scalinata D’Annunzio - Via Volterra – Via Parco Chigi  - Via Parco 

Chigi/Via Selvotta - Via Uccelliera (SP 218 ROCCA DI PAPA) – P.le dei Daini - 

Via delle Cerquette – Via D. Marinelli – Via Lega Latina – Via Ramo D’oro – Viale 

Piave - Via Appia Nuova tutte le direzioni; 

VIA APPIA NUOVA S.S. 7- direttrice Velletri –Roma: 

 il transito, con le limitazioni di cui sopra, sarà deviato su Via Viale Piave – Via 

Ramo d’Oro - Via Lega Latina –Via D. Marinelli – Via delle Cerquette – Via 

Uccelliera (SP 218 ROCCA DI PAPA) - Via Parco Chigi/Via Selvotta – Via I. 

Aleandri – Via Virgilio - Via XX Settembre – Via B. Tortolini - Via IV Novembre – 

Via Appia Nuova – tutte le direzioni;  

VIA UCCELLIERA – tratto compreso tra Via Ottaviani e L.go Porta Napoletana – veicoli 

provenienti da Via Parco Chigi: 

 il transito, con le limitazioni di cui sopra, sarà deviato su Via O. Ottaviani – Via delle 

Cerquette - tutte le direzioni; 

VIA UCCELLIERA – tratto compreso tra Via Ottaviani e L.go Porta Napoletana – veicoli 

provenienti da Via degli Olmi: 

 il transito, con le limitazioni di cui sopra, sarà deviato su Via delle Cerquette – tutte 

le direzioni;  

CENTRO STORICO: 

 Il transito sarà consentito da Via della Croce in entrata ed uscita come sopra 

disposto; 

VIA B.GO SAN ROCCO  E VIE CONFLUENTI: 

 Il transito, con le limitazioni di cui sopra, sarà consentito da Via Strada Nuova  – 

L.go Grottalupara –tutte le direzioni; 

E disposta altresì l’apposizione di idonea presegnalazione dei divieti di transito all’area della 

manifestazione come di seguito indicato. 

VIA APPIA NUOVA S.S. 7 –direzione Roma – Velletri: 

 preavviso all’intersezione con Via Orazi e Curiazi; 

VIA APPIA NUOVA S.S.7 – direzione Velletri –Roma: 

 preavviso all’intersezione con Viale Piave; 

VIA UCCELLIERA (S.R. 218 ROCCA DI PAPA) – direzione Rocca di Papa – Ariccia: 

 preavviso all’intersezione con Piazzale dei Daini; 

VIA UCCELLIERA (S.R. 218 ROCCA DI PAPA) – direzione Ariccia – Rocca di Papa: 

 preavviso su Via Cerquette all’intersezione con Via Marinelli. 

 

SPETTACOLO PIROTECNICO – 02 settembre 2018: 

 



VIA APPIA ANTICA, TRATTO COMPRESO TRA VIA VALLERICCIA E VIA 

CUPETTA: 

 è istituito il divieto di transito per tutte le categoria di veicoli dalle ore 23.00 alle ore 

24.00 del 2 settembre 2018, limitatamente al tempo necessario allo sparo dei fuochi e 

messa in sicurezza dell’area; 

 è istituito il divieto di fermata e sosta ambo i lati con rimozione dalle ore 16:00 alle 

ore 24:00 del 2 settembre; 

VIA DELLA CROCE, TRATTO VIARIO COMPRESO TRA LA ROTATORIA VIA APPIA 

ANTICA/VIA DI MEZZO E LA ROTATORIA DEL PARCHEGGIO BERNINI: 

 è istituito il divieto di transito per tutte le categoria di veicoli dalle ore 23.00 alle ore 

24.00 del 2 settembre 2018, limitatamente al tempo necessario allo sparo dei fuochi e 

messa in sicurezza dell’area; 

 è istituito il divieto di fermata e sosta su ambo i lati con rimozione dalle ore 16:00 

alle ore 24:00 del 2 settembre;  

 

LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COLLEGAMENTO TRA GENZANO 

DI ROMA E ALBANO LAZIALE 

 

Dalle ore 06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018 e comunque fino al 

ripristino delle condizioni di viabilità necessarie al transito veicolare in sicurezza è disposta la 

deviazione della linea di trasporto pubblico locale di collegamento tra Genzano di Roma e 

Albano Laziale come segue. 

LINEA S.T.L - DIREZIONE ALBANO LAZIALE – GENZANO (RM): 

C.so Matteotti di Albano laziale – Via Villini – Via V. Volterra – Via B. Tortolini - Via Scalinata 

D’Annunzio - Via Volterra – Via Parco Chigi  - Via Parco Chigi/Via Selvotta – Via Uccelliera – 

Via Ottaviani – Via delle Cerquette – Via Marinelli – Via Lega latina . Via Ramo D’Oro – Viale 

Piave - Via Appia Nuova – P.e Cina di Genzano(RM); 

LINEA S.T.L. – DIREZIONE GENZANO (RM) – ALBANO LAZIALE: 

P.le Cina  di Genzano– Viale Piave -  Ramo D’Oro- Via Lega Latina – Via Marinelli – Via 

Cerquette – Via degli Olmi – Via Cerquette – P.le Daini – Via Uccelliera – Via Parco Chigi/Via 

Selvotta – Via Virgilio di  –Albano Laziale – C.so Matteotti- P.zza Mazzini 

 

Lo stesso percorso dovrà essere rispettato dalla SOC. AGO UNO SRL per le linee che interessano 

le vie chiuse al transito veicolare. 

 

Altresì, per garantire il libero passaggio sulle aree individuate dal piano di sicurezza della 

manifestazione quali “vie di fuga”, 

 

ORDINA 

 

il divieto di occupazione di suolo pubblico su tali aree con qualsiasi attrezzatura/mezzo dalle ore 

06:00 del 31 agosto 2018 alle ore 07:00 del 03 settembre 2018. A tal fine potranno essere apposti 

transennamenti a delimitazione. 

 

Si evidenzia altresì che i percorsi descritti potranno subire modifiche nel corso dei festeggiamenti 

de qua in previsione della considerevole affluenza di persone, nonché per motivi di sicurezza 

pubblica per i quali provvedere di conseguenza; 

 

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia hanno facoltà, a tutela della sicurezza urbana e 

stradale e per motivi di Ordine Pubblico, di adottare ogni provvedimento contingibile, 

urgente e ritenuto di necessità anche se in contrasto con il presente provvedimento. 



 

E’ fatto obbligo per ogni titolare/gestore di attività commerciali presenti all’interno delle aree 

organizzate per i festeggiamenti de qua, opportunamente delimitate con barriere anti intrusione, di 

sgomberare il suolo pubblico dalle attrezzature, (tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane ecc.), 

connesse e in funzione della propria attività commerciale. Diversamente si procederà alla rimozione 

coatta delle stesse a spese del trasgressore e alla contestazione della violazione.  

 

Gli operatori commerciali accreditati con i propri stands presenti in C.so Garibaldi, Piazza di Corte 

e sul tratto di Via Appia Nuova (S.S.n.7) compreso tra Via Villini e Piazzale di Galloro sono tenuti 

a sgomberare i propri spazi occupati entro e non oltre le ore 06:00 del 03/09/2018. Diversamente si 

procederà d’ufficio allo sgombero e al sequestro delle attrezzature per esercizio commerciale 

abusivo su area pubblica, ovvero occupazione di suolo pubblico non autorizzata. 

 

E’ fatto obbligo durante il periodo dei festeggiamenti mantenere gli stands nelle ore serali e 

notturne idoneamente visibili al fine di preservare eventuali pericoli a cose e persone, nonché per 

una migliore sorvegliabilità degli stessi. 

 

Nei tratti viari interessati dalla manifestazione dovrà essere garantito uno spazio idoneo alla 

circolazione dei mezzi di Polizia stradale, di soccorso e di emergenza, ovvero da parte degli 

operatori commerciali tenere il più scrupolosamente possibile le proprie attrezzature entro i limiti 

dello spazio assegnato.  

 

Si evidenzia altresì che tutti i provvedimenti di chiusura al transito veicolare adottati con il presente 

provvedimento che interesseranno  i cittadini residenti il Centro Storico e le zone limitrofe è 

subordinato alle esigenze di salvaguardia delle condizioni di Safety e Security da garantire nel 

processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni diramate dalla Questura di Roma, 

dalla Prefettura di Roma e dal Direttore Generale della Pubblica Sicurezza quali Autorità sovra 

comunali. 

 

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

 

DISPONE 

 

All’AREA II^ Comunale l’apposizione della prescritta segnaletica stradale che renda noto agli 

utenti della strada le prescrizioni adottate. 

 

La trasmissione all’Ufficio Messi per gli adempimenti di competenza con notificazione a: 

1. Prefettura di Roma; 

2. Numero Unico 112 

3. Stazione Carabinieri di Ariccia; 

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

5. Comitato Festeggiamenti del Comune di Ariccia in persona del Presidente pro – tempore Ivo 

Leopardi, “Organizzatore” della manifestazione; 

6. Responsabile Area II^ Comunale; 

7. Polizia Stradale di Albano Laziale; 

8. Stazione Carabinieri di Genzano di Roma; 

9. Commissariato di P.S. di Genzano di Roma; 

10. Guardia di Finanza di Velletri; 

11. Polizia Locale del Servizio Associato di Albano Laziale e Castel Gandolfo; 

12. Polizia Locale di Genzano di Roma; 

13. S.T.L. CO.TRA.L.; 



14. AGO UNO s.r.l. 

15. Centrale Operativa ARES 118 Provincia di Roma; 

16. Vigili del Fuoco; 

17. Polizia Locale Città Metropolitana di Roma Capitale; 

18. Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio Viabilità Roma-Sud 

19. ASTRAL SPA – Servizio Viabilità Roma Sud 

20. Comando Compagnia Provinciale Carabinieri di Velletri; 

21. CC.II.SS.; 

22. Protezione Civile di Ariccia 

23. Associazione Volontariato Protezione Civile La Fenice 2010; 

24. Associazione Misericordia; 

25. Corpi Sanitari Internazionali; 

26. Comitato locale Croce Rossa Italiana; 

27. Ekoclub International Onlus; 

28. A.S.A. Servizio Raccolta rifiuti urbani 

29. Segreteria per la raccolta. 

 

La trasmissione in copia della presente ordinanza al Sig. Sindaco. 

Gli operatori di Polizia Stradale hanno facoltà altresì di adottare ogni provvedimento ritenuto nella 

contingenza necessario per motivi di sicurezza della circolazione stradale e il regolare svolgimento 

della manifestazione, potendo riaprire il traffico veicolare sulle strade/piazze interessate anche 

prima del termine massimo stabilito con il presente provvedimento qualora finiscano 

anticipatamente le esigenze per le quali l’ordinanza è stata adottata. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa 

esecuzione in conformità di quanto stabilito dai richiami normativi e di legge in rubrica richiamati. 

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. si comunica che 

l’Ufficio responsabile del procedimento è l’Ufficio di Polizia Locale sito in Piazza San Nicola s.n.c. 

presso il quale è possibile prendere visione degli atti. 

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

Polizia Locale, Ten. Filippo Alera. 

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso entro 60 gg. al T.A.R. del Lazio ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 ed al Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992. 

Può essere altresì presentato ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Roma entro i 30 giorni 

dalla pubblicazione della presente ordinanza. 

 

 Il Dirigente    

 Fortini Claudio / Arubapec S.p.a. 
Atto Sottoscritto Digitalmente 

 


