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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

ORDINANZA DEL RESPONSABILE  N.  115  DEL  05/12/2017 

 

Oggetto: ordinanza codice della strada manifestazione" Fiuggi.....Il Borgo di Babbo 
Natale " 08 Dicembre2017  al 08 Gennaio 2018 

 

IL RESPONSABILE 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario  nr. 64 del 029/11/2017,con poteri della Giunta comunale - 

Approvazione svolgimento manifestazione ”Fiuggi……il Borgo di Babbo Natale”, promossa dall’Associazione Culturale Il 

BORGO, con sede legale in Via A. Diaz civ. 23, di cui è presidente pro tempore il Sig.re Fantini Stefano, nato a Fiuggi il 

07/04/1963, ed ivi residente in via della Piazzeruola civ. 07, e si terrà dal giorno 08/12/2017 al giorno 10/01/2018, su piazze 

e strade della Città, per cui necessita la chiusura al transito delle strade denominate: Via Ernesta Besso; Piazza Trento e 
Trieste; Via Garibaldi; Via Umberto I e Piazza Santo Stefano e Piazzale Statuti, Corso Sorelle Faioli, onde sollevare il 

pericolo alla pubblica incolumità gli avventori ed i partecipanti;   

VISTO che il giorno 08/12/2017, nell’ambito di detta manifestazione, nel Centro Storico, saranno tenuti pubblici  spettacoli 

e spettacoli musicali ed a cui assisteranno numerosi spettatori; 

VISTO che dalle ore 8.00 del giorno 20 Novembre 2017 in Via Ernesta Besso; Piazza Trento e Trieste; Via Garibaldi; Via 

Umberto I e Piazza Santo Stefano, si  è dato inizio all’allestimento delle aree con strutture cinematografiche e che 

rimarranno allestite fino alle ore 20.00 del giorno 08 Gennaio 2018, e per tali motivi occorre evitare la sosta e il transito alle 

vetture, e mettere in sicurezza le maestranze intervenute sia durante la preparazione che durate lo smontaggio; 

VISTO che i giorni 08/09/10-  15/16/17-Dicembre e dal 22 Dicembre 2017 al 01 Gennaio 2018 -  e i giorni 05/06/07 

Gennaio 2018 si svolgerà la manifestazione all’interno del Centro Storico; 

VISTO che dalle ore 14.00 alle ore 16.00,  del giorno 08/12/2017, parte del Piazzale Statuti sarà interessato al transito di una  
carrozza trainata da cavalli e condotta da persona che indossa il vestito di Babbo Natale, proveniente da Fiuggi Fonte, e si 

darà avvio ad un corteo seguito da bambini della città per cui necessita regolamentare la sosta;  

VISTI gli artt. 5, 6 e 7  e 20 del Codice della Strada D.Lgs.n.285/92 e successive comunicazioni, nonché il relativo 

regolamento d’esecuzione e di attuazione , emanato con  DPR 495/92; 

VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

O R D I N A 

 

Per i motivi in premessa indicati e che qui s’intendono integralmente trascritti: 

-E’ disposto il DIVIETO di SOSTA e TRANSITO in VIA ERNESTA BESSO-PIAZZA TRENTO E TRIESTE - VIA 

G. GARIBALDI - VIA UMBERTO I - PIAZZA S.STEFANO, CORSO SORELLE FAIOLI dalle ore 14.00 alle ore 

20.00 del giorno 08/12/2017 e comunque fine manifestazione per consentire lo svolgimento dello spettacolo e della 

manifestazione in epigrafe descritta. 

-E’ disposto il DIVIETO di SOSTA e TRANSITO in VIA UMBERTO I e PIAZZA S.STEFANO –CORSO SORELLE 

FAIOLI dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni 08/09/10-  15/16/17-Dicembre e dal 22 Dicembre 2017 al 01 Gennaio 2018 

-  e i giorni 05/06/07 Gennaio 2018 e comunque fine manifestazione; 

-E’ disposto il DIVIETO di SOSTA e TRANSITO IN PIAZZALE STATUTI-INIZIO ENTRATA E FINO ALLA 

STAZIONE CC FORESTALI, dalle ore 13.00 ALLE ORE 16.00 DEL 08/12/2017 e comunque termine passaggio 

corteo;    

Gli appartenenti a questo Comando, in servizio comandato, potranno allargare o modificare l’area di sosta e/o il divieto di 

transito indicato nella presente ordinanza in caso di comprovate necessità o per impellenti motivazioni organizzative che si 

dovessero verificare durante lo svolgimento della manifestazione. 
 

La forza pubblica tutta e l’Ufficio Tecnico Comunale, ognuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione 

della presente ordinanza. 

 

L’organizzatore di detta manifestazione, disporrà per l’apposizione della relativa segnaletica. 
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E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza. 

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Codice della 

Strada, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. 

Unità Operativa del procedimento Amministrativo della presente Ordinanza è il Comando di Polizia Locale con responsabile 

del procedimento stesso il Commissario Basilico Giuseppe. 

Avverso la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.  

 

Gli interessati potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio.  

 

Il Responsabile del Servizio SAT disporrà che due operatori siano messi a disposizione per il posizionamento della prescritta 

segnaletica. 

 

Unità organizzativa del procedimento Amministrativo della presente ordinanza è il Comando di Polizia Locale con 

responsabile del procedimento stesso  il Commissario Basilico Giuseppe. 

 

Avverso la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla data di pubblicazione della presente. 
 

Gli interessati potranno prendere visione ed estrarre copie degli atti a fascicolo in orario d’Ufficio.   

 

 

DISPONE inoltre la comunicazione della presente al locale Commissariato della Polizia di Stato, al Comando Stazione 

Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza, nonché L’Ufficio Tecnico Comunale, al Servizio Co.Tra.L e alla Soc. Ago 

Uno Srl.  

 

                                                                                           
                                                                 F.to Responsabile del Servizio di P.L                                                                                 

                                                                   Dott.ssa Trinti Maria Assunta  

                                                                                 

    Responsabile del Procedimento 

 Commissario Basilico Giuseppe                                                                                     documento firmato all’origine  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


