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del 03 agosto

2018

ORDINANZA n. 16

IL SINDACO
CONSfDERATO che sabato 4 agosto, lungo la riva del lago, da Piazza Carpello fìno alla corrispondenza
del locale denominato "Pub Smile" avranno inizio i festeggiamenti per la 27^ Festa del Crocifisso e del
Subacqueo e che, al fine della buona riuscita della manifestazione, si necessita garantire il libero carico e
scarico delle attrezzature idonee Der le immersioni a tutte le Associazioni partecipanti alla manifestazione,
nonché lo svolgimento della processione del Crocifìsso, da Piazza Carpello al parcheggio comunale lungo
vìa Rivolta I e via Rivolta ll.
CONSIDERATO inoltre che domenica 5 agosto presso via Carpello e Via Rivolta le ll, si svolgerà la "ll
Edizione Trofeo Riserva Naturale', gara ciclistica su strada riservata alla categoria giovanissimi con atleti
tesserati Federciclìsmo di età compresa tra i6 e i 12 anni;

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 delle suddette
manifestazioni;

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 conservato agli atti in recepimento
della Direttiva del Ministro dell'lnterno del 28 luglìo 2017 e della Direttiva successiva del Minìstro
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 18.08.2000 art. 54 comma 2;

ORDINA

1.

Per il giorno 4 agosto 2018:

-

2.

"Pub

La chiuslra del tratto di strada che intercorre da Piazza Carpello e I'attività commerciale
denominata "Ristorante Pizzeria Lecce" compresa la strada Comunale "Carpello", dalle ore
19.00 alle ore 23.00 e comunque per il tempo di svolgimento della manifestazione;
Di istituire momentaneamente il senso unico dalle ore 19.00 alle ore 23.00, dall'inizio di Piazza
Carpello al parcheggio comunale lungo via Rivolta I e via Rivolta ll;

Per il giorno 5 agosto 2018:
il divieto di transito e di sosta in Via Carpello e Via Rivolta dalle ore 9.00 alle ore 12.30 del
giorno 5 agosto e comunque per il tempo necessario allo svolgimento della gara ciclistica. In

-

3.

ll divieto di sosta da Piazza Carpello fino alla corrispondenza del locale denominato
Smile", dalle ore 19.00 alle ore 23.00;

caso di pioggia la gara non sarà effettuata;
il divieto di sosta in Piazza Carpello dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per lo svolgimento della gara
ciclistica. In caso di pioggia la gara non sarà effettuata;
ll divieto di sosta da Piazza Carpello fino alla corrispondenza del locale denominato "Pub
Smile", dalle ore 21 .00 alle ore 24.00;
La chiusura del tratto di strada che intercorre da Piazza Carpello e l'attività commerciale
denominata "Ristorante Pizzeria lecce" compresa la strada Comunale "Carpello', dalle ore
21.OO alle ore 24.00 e comunque per il tempo di svolgimento della manifestazione;
Di istìtuire momentaneamente il senso unico dalle ore 2'l .00 alle ore 24.00; dall'inizio di Piazza
Carpello al parcheggio comunale lungo via Rivolta I e via Rivolta ll;

Per il giorno 11 agosto 2018:
ll divieto di sosta da Piazza Carpello fino alla corrispondenza del locale denomìnato "Pub
Smile", dalle ore 21.00 alle ore 24.00;

-

4.

Per il giorno 12 agosto 2018:

-

5.

La chiusura del tratto di strada che intercorre da Piazza Carpello e l'attività commerciale
denominata "Ristorante Pizzeria Lecce" compresa la strada Comunale *Carpello", dalle ore
21 .00 alle oîe 24.00 e comunque per il tempo di svolgimento della manifestazione;
Di istituire momentaneamente il senso unico dalle ore 21.00 alle ore 24.00, dall'inizio di Piazza
Carpello al parcheggio comunale lungo via Rivolta le via Rivolta ll;

ll divieto di sosta da Piazza Carpello fino alla corrispondenza del locale denominato

"Pub

Smile", dalle ore 21 .00 alle ore 24.00;

La chiusura del tratto di strada che intercorre da Piazza Carpello e I'attività commerciale
denominata "Ristorante Pizzetia Lecce" compresa la strada Comunale "Carpello", dalle ore
21.00 alle ore 24.00 e comunque per il tempo di svolgimento della manifestazione;
Di istituire momentaneamente il senso unico dalle ore 21.00 alle ore 24.00, dall'inizio di Piazza
Carpello al parcheggio comunale lungo via Rivolta I e via Rivolta ll;

Per il giorno 9 settembre 2018:
ll divieto di sosta da Piazza Carpello fino alla corrispondenza del punto di immersione dei
subacouei. dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

-

CONSENTE

I

Nei giorni di sabato 4 agosto e domenica settembre, nel tratto stradale da Piazza Carpello fino alla
corrispondenza del locale denominalo "Pub Smile" la sola fermata dei veicoli, per itempi strettamente
necessari ad effettuare lo scarico e il carico delle attrezzature occorrenti oer le immersioni dei sub.

ORDINA ALTRESì

1.
2.
3.
4.
5.

ll divieto di effettuare giochi d'acqua di qualsiasi tipo e genere nel raggio di mt. 150 dalle sponde
adiacenti Piazza Carpello nel giorno 4 agosto dalle ore 13.00 alle ore 24.00;
ll divieto di navigazione con ogni mezzo nel ragglo di mt. 20 dal punto di ricollocamento del
crocifisso e dalle attività svolte dai sub e dagli otganizzaloti nel giorno 4 agosto;
ll divieto di effettuare giochi d'acqua di qualsiasi tipo e genere nel raggio di mt. 150 dalle sponde
adiacenti Piazza Carpello nel giorno 9 settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
ll divieto di navigazione con ogni mezzo nel raggio di mt.20 dal punto di ricollocamento del
crocifisso e dalle attività svolte dai sub nel giorno I settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
ll divieto di immersione dalle ore 06.00 alle ore 11.30 del 9 settembre nel raggio di mt. 150 dalle
sponde antistanti Piazza Caryello, fatta eccezione per l'associazione A.S.So. Scubla;

L' Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione dell'AIbo

lstituzionale on line nelle forme e nei termini di legge

e mediante affissioni 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) Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno
d) Provincia di Frosinone, servizio viabilità
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 l'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 avverte che, awerso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs 2 luglio 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 islruttorio, 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,03 agosto 2018
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