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di POSTA FIBRENO

Provincia di Frosinone
Piazza Cesare Battisti vwvw.comune.oostafibreno.fr.it info@comune.postafibreno.fr.it

ORDINANZA n. 15

PROT. n. 3941 del 27 luglio2018

IL SINDACO
PREMESSO CHE il 28 luglio dalle ore18.30 sino alle ore 2.00 del 2910712018 lungo il
tratto di strada ricompreso tra I'ex Mulino e Piazza San Venditto, si terrà un'importate
manifestazione denominata "X Sagra della Ranocchia", organizata dalla Pro Loco di
Posta Fibreno in collaborazione con questo Comune;

CONSIDERATO che

la suddetta manifestazione prevede un ricco programma

con

musica dal vivo e punto di degustazione gastronomica;

ATTESA quindi la necessità di vietare temporaneamente la circolazione stradale e la
sosta dei veicoli nell'area del territorio comunale interessata, al fine di evitare ingorghi e
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, dei mezzi e delle persone e per
tutelare il regolare svolgimento della suddetta manifestazione;
VISTA la legge 30 aprile 1992 n. 285, relativa al nuovo codice della strada e il D.P.R. 16
dicembre 1992, n.495, relativo al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada:

PRESO ATTO del Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze presentato
dall'organizzatore in recepimento della Direttiva del Ministro dell'lnterno del 28 luglio
2O17 e della Direttiva successiva del Ministro dell'lnterno del 1810712018 per garantire la
sicurezza nelle manifestazioni pubbliche;

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;
VISTO il D. Leg. 267 del I 8.08.2000 art. 54 comma 2;
ORDINA

per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportati, dalle ore 18.30 del giorno 28 luglio 2018, alle ore 2.00 del giorno 29 luglio
2018:
1.

L'istituzione del divieto di circolazione stradale dei veicoli nella seguente
area del territorío comunale: Strada Provinciale di accesso al lago da ex
Mulino a Piazza San Venditto, il tutto come da idonea segnaletica apposta in
loco;

di sosta dal ex Mulino fino all'ingresso del sentiero
Orto delle Mole;
3. ll divieto di introdurre bottiglie di vetro all'interno dell'area interessata dalla
manifestazione:
2. L'istituzione del divieto
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Dubblicazione dell'Albo lstituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affissioni
pubbliche dei relativi awisi nonché consegna ai seguenti soggetti:

a)
b)

c)

d)

Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno
Stazione Carabinieri di Vicalvi
Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno
Provincia di Frosinone, servizio viabilità

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all'articolo 'î 2 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per I'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 awerte che, awerso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6
dicembre 1971 n. 1O34, 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.
1992 n.285 e
f n relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile
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
detla 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 I 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 Comunale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada
nonché dalla normativa vigente in materia.

Posta Fibreno, 27 luglio 2018

