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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

AUTORIZZAZIONE  N.  143  DEL  13/07/2018 

 

Oggetto: proroga dell'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo privato ad uso 
pubblico nr. 121 del 04/06/2018 per l'allestimento del cantiere inerente i lavori di 
ordinaria manutenzione  presso il monumento della Beata Vergine Maria sito in 
località Capo le Ripe. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- VISTA la richiesta presentata in data 13/07/2018 ed assunta al n° 1333 del R.P.L.  da Mons. PONZI Alberto in qualità di legale 
rappresentante della Cappella del Santo Rosario in Fiuggi, intesa  ad ottenere la proroga dell’autorizzazione all’occupazione temporanea 
del suolo privato ad uso pubblico nr. 121 del 04/06/2018, mediante  la delimitazione dell’area circostante il  monumento della Beata 
Vergine Maria sito in località Capo le Ripe,  allo scopo di consentire la messa in sicurezza del cantiere, per una superficie complessiva di 
circa mq.300,00, dal giorno 16/07/2018 fino al termine dei lavori previsti per il giorno 04/08/2018;   
- CONSIDERATO che tale richiesta è motivata dalla necessità  di completare i lavori di ordinaria  manutenzione del monumento e della 
Cappella del Santo Rosario;   
- VISTO Il vigente Regolamento di Polizia Urbana; 
- VISTA la S.C.I.A. prot. del 11622 del 16/10/2017; 
- VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21  del Codice della Strada D.Lgs.n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché  gli artt. dal 29 al 
43 del  relativo regolamento d’esecuzione ed attuazione  DPR 495/92; 
- VISTO l'art. 49, lett. a) del  D.Lgs 15 Novembre 1993 n. 507, come modificato dal D.Lgs. 2 Dicembre 1993 n.566 per l’occupazione del 
suolo privato ad uso pubblico, non sarà previsto alcun onere; 
- VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 
- VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

AUTORIZZA   
 
per i motivi in premessa indicati e che qui s’intendono integralmente trascritti, Mons. PONZI Alberto  in qualità di  legale rappresentante 
della Cappella del Santo Rosario in Fiuggi, ad occupare temporaneamente il suolo privato ad uso pubblico mediante la delimitazione 
dell’area circostante il monumento della Beata Vergine Maria sito in località Capo le Ripe  per complessivi mq.300,00 circa,  dalle ore 
00:00 del  giorno 16 LUGLIO 2018 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 04 AGOSTO 2018.  
 
L’Autorizzazione inoltre è vincolata all’osservanza delle seguenti prescrizioni speciali: 

1- La ditta richiedente e/o quella deputata all'esecuzione delle opere sono incaricate dell'apposizione, manutenzione e  rimozione, 
ai sensi della vigente normativa, di tutta la segnaletica necessaria;  

2- L’occupazione dovrà essere attuata e segnalata  nel rispetto delle vigenti normative ed  in particolare del Codice della Strada artt. 21 e 27  e 

relativo regolamento di esecuzione e di attuazione; 
3- Adottare i dovuti accorgimenti al fine di evitare lo spargimento di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi 

necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a 
ricadere interamente sul concessionario;           

4- Non alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi  pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l’acciottolato o il 

terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione; 

5- Il suolo pubblico occupato allo scadere dell’autorizzazione deve essere restituito libero, pulito da qualsivoglia materiale e indenne; 

6- Che la occupazione non si protragga oltre il termine concesso e comunque fino al termine dei lavori che potranno protrarsi per motivi tecnici 

e/o meteorologici, previa comunicazione agli uffici preposti. 
            

Rende noto, a norma dell’art.8 della legge 241/90 che il responsabile del procedimento è il Commissario TRINTI Renzo. 
La presente autorizzazione può essere revocata o sospesa per motivi di interesse generale e per l’inosservanza delle disposizioni 
contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti di Polizia Locale. 
     

T/R       F.to Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                           Dott.ssa Maria Assunta TRINTI 
                                                                                                                                          (Documento firmato all’origine) 


