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fel

PROT.N.3398

del2710612018

ORDINANZA N. 14

IL SINDACO
PREMESSO che il 01 luglio 2018 dalle ore 9:00 sino alle ore 14:OO si svolgerà la manifestazione "ll
edizione deffa Fibreno Obstacles" otganizzata dalla ASD CROSS TRAINIG SORA in Piazza Carpello,
su parte delle strade comunali denominate via Ara Vecchia, via Fontana Carbone, contrada Fontana
Carbone su parte delle strade vicinali denominate Quercia dell'ospedale e Terra all'Orta, sui sentieri
Taurino, Puzillo e Catannovo.
VISTO che la sopra specificata manifestazione prevede un afflusso di partecipanti;

ATTESA quindi la necessità di vietare temporaneamente la circolazione stradale e la sosta dei veicoli nelle
aree sotto indicate del territorio comunale;

VISTI il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che
per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al prowedimento di cui sopra;
VfSTf il Decreto Legislativo 18 agosto 2OO0, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, per la
preparazione del percorso e il ripristino della percorribilità:
. dalle ore 8:00 del giorno 28 giugno 2018 alle ore 14:00 del giorno 2 luglio 201$
la chiusura di parte di Contrada San Venditto (strada sovrastante il muro di contenimento di
fronte allo chalet sul lago);
. dalle ore 8:00 del giorno 30 giugno 2018 alle ore 14:00 del giorno 1 luglio 201$
il divieto di sosta nel parcheggio in contrada Fontana Carbone nei pressi del LAB.TER;

per le esigenze ed i motivi di cui sopra, che qui si intendono integralmente riportati, al fine di
permettere il regolare svolgimento della manifestazione del giorno 0l luglio 2018 dalle ore 9:00
alle ore 14:00:

1.

2.
3.

4.
5.
6.

L'istituzione del divieto di circolazione stradale e di sosta in piazza Carpello,
L'istituzione del divieto di sosta e fermata nel parcheggio adiacente il muro di cinta dello
chalet sul lago e nel tratto di strada compreso dall'incubatoio ittico al mulino ad acqua;
ll divieto di circolazione stradale e la sosta dei veicoli: da Piazza Carpello a Piaza San
Venditto esclusi piazzale antistante lo chalet e piazzale antistante la struttura denominata "ll
casale bedrooms"; via Quercia dell'ospedale; via Terra all'Orta fino all'incrocio con via
Castagna; via Ara Vecchia; via Fontana Carbone.
La chiusura dell'area denominata "Orto delle Mole" e dei sentieri: Puzzillo. Taurino e
Catannovo
Di istituire il senso unico in via Rivolta (così come disposto nei giorni festivi);
Di vietare la circolazione ai mezzi pesanti (pullman, autocaravan, autocarri...) da via Lago
Fibreno al parcheggio antistante lo chalet sul lago;

7.

8.

L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002da
posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in
materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali,
rammentando che tale apposizione dovrà esser ultimata almeno quarantotto ore prima
dell entrata In vrgore del presente atto. lale apposrzrone dovra esser efîettuata a cura
dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta
efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente prowedimento;
La deroga alla presente, ai sensi dell'art.6 comma 8 del C.d.S., ai veicoli delle forze
dell'ordine, ai mezzi di soccorso, ai veicoli dell'Amministrazione Comunale e dell'Unione dei
Comuni del Lacerno e del Fibreno, ai mezi della Protezione Civile, ai mezi dei Guardia
parco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, agli organizzatori della manifestazione
e agli iscritti ASD Cross Training Sora.
E consentito, ai soli residenti dell'area interessata, il transito con le opportune cautele.

L' Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione
dell'Albo lstituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affìssioni pubbliche dei
relativi awisi nonché consegna ai seguenti soggetti:
a) Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno
b) Stazione Carabinieri di Vicalvi
c) Guardia parco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno
Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per I'esatta osservanza
della oresente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni
ed integrazioni si awerte che, awerso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs.2luglio
2010 n. 104, 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 del Lazio.
In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione,potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive
modificazioni ed integrazioni.
A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente
ordinanza è il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Gomunale.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada
nonché dalla normativa vigente in materia.

