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COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

ORDINANZA DEL RESPONSABILE  N.  32  DEL  12/04/2018 

 

Oggetto: °Campionato Europeo Crono, provvedimenti di mobilità per lo svolgimento della 
gara ciclistica del 15 Aprile 2018. VI ° Memorial  Antonella Severa 

IL RESPONSABILE 

VISTA l’istanza presentata dal Sig.re il Sig.re Stefano Bianchini  nato a Roma il 10/06/1966 nella sua qualità di 
presidente pro-tempore dell’Associazione sportiva ROMA TEAM ASD,con la quale richiede per il giorno 
15/04/2018,l’autorizzazione per lo svolgimento di una gara ciclistica  denominata ” Campionato Regionale 
Crono – VI° Memorial Antonella Severa ” costituita da una prova a cronometro individuale che interesserà 
strade del territorio Comunale e parte del territorio di Acuto; 
 Vista la richiesta di N.O. trasmessa al Comune di Fiuggi dalla Prefettura di Frosinone –Prot.2912 del 09.03.2018 
e la richiesta di N.O.  trasmessa dall’ASTRAL – Prot. 2737 del 06.03.2018; 
Visto il N.O. regolarmente  trasmesso e ricevuto  via pec da parte del  Comune di Fiuggi –Prot. PL 539 del 
16.03.2018 – sia alla Prefettura di Frosinone che all’Astral; 
Preso atto della comunicazione di variazione di percorso –prot. 548 del 16.03.2018; 
Vista la deliberazione di Giunta Commissariale nr. 40 del 20.03.2018; 
 Vista l’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione emessa dalla Prefettura di Frosinone, acquisita 
al Protocollo nr. 4388 del Comune di Fiuggi il 12.04.2018 (che si allega); 
Atteso che  la competenza di questo Ente è limitata al territorio di competenza;  
RITENUTO pertanto opportuno, adottare i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento della 
gara  a tutela sia della sicurezza degli atleti, nonché dei numerosi appassionati di ciclismo; 
VISTO il Regolamento della Gara, agli atti; 
VISTO il R.D.18 Giugno 1931 nr. 773 recante il T.U.L.P.S.; 
VISTO il R.D. 6 Maggio 1940  nr. 635 recante il regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.; 
VISTO il  D.lgs. 30 Aprile 1992 nr.285 recante il nuovo codice della strada; 
VISTO il DPR.16 Dicembre 1992 nr.495 recante il regolamento di esecuzione del codice della strada; 
VISTO il D.lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267 T.U.  Leggi ordinamento degli EE.LL. e successive modificazioni; 
VISTO il D.lgs.  30 Marzo 2001 nr. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche Amministrazioni e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; 
         

O R D I N A 
 

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del giorno 15/04/2018: 
Per i motivi in premessa indicati e che qui s’intendono integralmente trascritti: 

1) la sospensione della circolazione stradale per  il tempo strettamente necessario al passaggio della gara, 
lungo il seguente percorso: 
Partenza - Via Cavalieri Templari altezza intersezione con Via Prenestina Antica-Via dei Villini;  
I° Attraversamento: proveniente da Via Cavalieri Templari percorrerà detta strada fino all’incrocio con 
Via Prenestina Nuova; 
II° Attraversamento: proveniente da Via Prenestina Nuova percorrerà detta strada con direzione Acuto 
fino ad arrivare all’intersezione con Bivio Porciano- (territorio di Acuto); 
III° Attraversamento: proveniente da Via Prenestina Nuova, intersezione con Bivio Porciano fino ad 
arrivare all’intersezione con Via Prenestina Antica (territorio di Acuto) e viceversa con arrivo a Fiuggi in 
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Via Prenestina Nuova altezza esercizio ex Museum.   
 

O R D I N A 
-Altresì l’adozione, per il giorno 15/04/2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dei provvedimenti di seguito 
specificati: 
1) l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli provenienti da Fiuggi che si immettono per Via Prenestina 
Nuova, direzione Fiuggi -Acuto e Acuto-Fiuggi, eccetto quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione 
necessari allo svolgimento della manifestazione, nonché eventuali mezzi di soccorso e di polizia. Il transito 
ordinario è consentito e dirottato da Fiuggi per Acuto e da Acuto per Fiuggi su via Prenestina Antica ( percorso 
alternativo).  
           2) Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: 
 

- E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non a seguito della gara, in entrambi i sensi di   
       marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; 
 
- E’ fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; 
 
- E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su 
quella interessata dal  transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni 
manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale  dell’ organizzazione; 
         
-E’ fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada. 
 
Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i 
divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, 
nonché di quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla 
vigilanza. 
 

D I S P O N E 
Altresì che: 
-    La Polizia Locale, in relazione al disposto dell’art.9 del D.lgs 285/92, è incaricata          
     dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni, nonché  di  quelle  
dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. 
- Il titolare della presente autorizzazione disporrà l’installazione della relativa segnaletica stradale, 

secondo quanto previsto dal Codice della Strada. 
- l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e una specifica segnaletica in corrispondenza delle 

intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano 
resi edotti della sospensione della circolazione. 

- Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate, cui la 
presente è trasmessa, cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla 
manifestazione. 

 
A U T O R I Z Z A  

 
Per la parte di propria competenza, il Sig.re Stefano Bianchini nella sua qualità di presidente pro-tempore 
dell’Associazione sportiva ROMA TEAM ASD, responsabile della manifestazione su indicata, ad effettuare, 
secondo le modalità di tempo, luogo, circuito e del percorso in premessa, la gara ciclistica  denominata ” 
Campionato Regionale Crono - VI° Memorial Antonella Severa” il giorno 15 Aprile 2018, a condizione che 
vengono osservate, sia dagli organizzatori, che dai concorrenti tutte le disposizioni di legge e regolamenti 
sportivi in materia, nonché le seguenti prescrizioni: 
-Che sia acquisita ogni altra eventuale Autorizzazione da parte di Enti Competenti, necessaria per lo 
svolgimento della gara ciclistica in questione; 
-Sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare 
svolgimento della competizione secondo le norme e regolamenti previsti; 
- Prima dell’inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare la 
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piena transitabilità della strada, eventuali ostacoli o pericoli per i concorrenti; 
- Prima dell’inizio della gara sia dato avviso a tutti i concorrenti, circa la presenza di eventuali punti pericolosi, 
ovvero altre circostanze che possono determinare pericolo; 
-Sia garantita, con personale munito di segni di riconoscimento un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso 
con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e all’intersezioni stradali; 
-Sia assicurata una costante assistenza sanitaria durante la gara con la presenza di almeno un’ambulanza e di un 
medico e sia assicurato lungo il percorso un sistema di pronto intervento anche tecnico; 
-Sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dal codice della strada per simili manifestazioni; 
-Sia accertata durante tutta la durata della gara l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada 
interessata dalla manifestazione; 
-Sia data la massima pubblicità alla manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo svolgimento; 
-Da personale dell’organizzazione munito di segni di riconoscimento, dotato di bandierine rosse, siano 
adeguatamente presidiate tutte le intersezioni che interessano la gara per il tempo di sospensione della 
circolazione; 
-Siano poste in essere idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per 
l’incolumità propria e per quella dei partecipanti alla manifestazione; 
-Sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di 
traguardo per la lunghezza adeguata alla velocità ed al numero di corridori in gara, nonché nei punti pericolosi 
del percorso; 
-L’organizzatore è responsabile per qualsiasi sinistro che possa accadere durante la gara sia ai concorrenti che 
ad altre persone presenti sul percorso; 
-Sia stipulata, da parte dei promotori, un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art.3 
della Legge 24/12/1969 nr.990 e successive modificazioni e integrazioni; 
L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni 
comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. 
Le Amministrazioni Pubbliche interessate ed il relativo personale dipendente sono esonerati da qualsiasi 
responsabilità civile e penale per fatti accaduti durante lo svolgimento della gara anche se dipendenti da 
situazioni esistenti sulle singole strade e ciò in quanto il direttore di gara deve effettuare un sopralluogo inteso 
ad accertare che il percorso sia perfettamente idoneo al tipo di gara per la quale sono state richieste le 
autorizzazioni. 
Al presente provvedimento dovrà essere data la più ampia diffusione nelle forme ritenute più opportune, in 
tempo utile, a cura e a spese dell’organizzazione che provvederà altresì ad adottare idonee ed opportune 
misure affinché la gara avvenga nella più assoluta sicurezza per il traffico stradale e non possono dar luogo, 
comunque, a danni e pericoli di sorta a persone o cose. 
La presente Autorizzazione, valida per il giorno e le modalità sopra indicate, è sempre revocabile per motivi di 
sicurezza ed incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata e non sostituisce eventuali 
altre autorizzazioni necessarie per simili manifestazioni. 
L’Unità organizzativa del presente provvedimento è il Comando di Polizia Locale, responsabile del procedimento 
è l’Istruttore Direttivo Commissario Giuseppe Basilico. 
La Forza pubblica ed il personale di Polizia Locale sono incaricati di predisporre la necessaria vigilanza sull’intero 
percorso al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica e di evitare il verificarsi di ogni pericolo per la pubblica 
incolumità. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Fiuggi. 
 
                                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                       Comandante 
                                                                                                                          Dott.ssa Maria Assunta TRINTI  
                                                                                                                           (Documento firmato all’origine) 
                 
            Istruttore Direttivo     
Commissario Giuseppe BASILICO 
    (Documento firmato all’origine)                                           

 

 
 



 

 

 
 

4 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SERVIZIO 2 - POLIZIA LOCALE 

 
 
 

 
 
 
 
 


