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ORDINANZAN. 18

PROT. n. 5292 del04 ottobre 2018

IL SINDACO
PREMESSO che nei giorni sabato 6 e domenica 7 ottobre si svolgeranno
onore della Madonna della Vittoria;

i

festeggiamenti civili e religiosi in

ATTESA ouindi 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. dèlle. Fmergenze conservato agli atti in recepimento

della Direttiva del Ministro dell'lnterno del 28 luglio 2017 e della Direttiva successiva del Ministro
dell'fnîerno del 1810712018 per garantire la sicurezza nelle. manifestazoni pubbliche;
RITENUTO che, a tuteta det patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che
per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

VISTO il D. Leg. 267 del 18.08.2000 art. 54 comma 2;

1.

SABATO 6 OTTOBRE 2018:
è istituito il divieto di transito e di

e Terra I'Orîa per

permettere

pirotecnici;
fuochi pirotecnrct;
l'accensione dei îuochi
I'accensione

dalle ore 19:00 alle ore 24:OO è istituito il divieto di transito e di sosta ai mezzi sulla Piazza
Cesare Battisti (antistante il Municipio), Via Don Claudio Ferrante, Largo Padre Pio e Piazza

del Tempio;
del
I empro;
24:00 è istituito il divieto di sosta ai mezzi sulla parte restante di Piazza
dalle ore 19:00 alle ore 24
Cesare Battisti (retrostante il Municipio), per lasciare il libero transito dei veicoli;

2.

Pèr il giorno 7 ottobre 2018:
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è istituito il divieto di transito e di sosta ai mezzi in Piazza del
Tempio, Via Don Claudio Fenante, Largo Padre Pio e nei vicoli per consentire il passaggio

.

,
,
-

della Processione;

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 è istitrìito il divieto di transito e di sosta in Piazza Municipio e
Belvedere Ravicone;

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di transito e di sosta ai mezzi sulla Piazza
Cesare Battisti (antistante il Municipio)
dalle ore 19:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di sosta ai mezzi sulla parte restante di Piazza
Cesare Battisti (retrostante il Municipio);

I

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 alle ore 01.00 del ottobre è
istituito il divieto di transito e di sosta ai mezzi sulla strada vicinale Quercia dell'Ospedale e
Terra I'Orta per permettere I'accensione dei fuochi pirotecnici;

ll divieto di introdurre bicchieri e bottiglie di vetro all'interno dell'area interessata dalla manifestazione.

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 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 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 awerte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.
1034, 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 inte[esse all'apposizione della segnaletica,
in relazione alla nalura 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 istruftorio, ai fini della presente ordinanza
è il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzìoni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla
normativa vigente in materia.
Posta Fibreno, 04 ottobre 2018

