COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone
ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 73 DEL 10/06/2019
Prot.

del

Oggetto: modifiche alla viabilità in varie vie e piazze cittadine in occasione dei
festeggiamenti in onore di S. Antonio di Padova il giorno 12 Giugno 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’istanza presentata in data 05/06/2019 prot. 7275/R.G., dal Parroco della Chiesa S. Maria del Colle don Pierino
Giacomi, unitamente al Comitato dei festeggiamenti in onore di S. Antonio di Padova che si terranno da lunedì 10/06/2019
a venerdì 14/06/2019 consistenti tra le altre manifestazioni, nella Processione con la statua del Santo lungo le strade
cittadine e la sfilata della banda musicale “Città di Fiuggi” nelle strade di Fiuggi Fonte;
RITENUTO opportuno, per motivi di sicurezza pubblica e pubblica incolumità, per la buona riuscita di detta manifestazione
e in previsione della numerosa partecipazione di persone, accogliere la richiesta del suddetto Comitato dei Festeggiamenti
ed adottare provvedimenti temporanei alla viabilità;
VISTI gli artt. 5,6,7, del Codice della Strada, D.Lgs.n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo
regolamento d’esecuzione ed attuazione, DPR 495/92;
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;
DISPONE

1.
che, dalle ore 16:00 del giorno 12 GIUGNO 2019 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 24:00
nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.1


VIA G. F. Verghetti, nell'area individuata dall’intersezione di via Colle Serminio fino
all’intersezione con via Giovanni Giolitti:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli degli addetti e/o facenti parte
dell'organizzazione della manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in
modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo della manifestazione,
apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, d'eccezione
e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli degli addetti e/o facenti parte dell'organizzazione della manifestazione, che
dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun
veicolo, di un contrassegno riportante il logo della manifestazione, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di
divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

1.2
Nell’ambito della suddetta manifestazione, al fine di consentire la sfilata della banda musicale “Città di Fiuggi”, il giorno 12
GIUGNO 2019 dalle ore 17:00 e fino al termine della manifestazione prevista alle ore 18:30 , viene istituito la sospensione
temporanea della circolazione al passaggio della banda musicale , lungo le sottoelencate strade:
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Percorso: Piazza Martiri di Nassirya (inizio sfilata), Piazza Frascara, C.so Nuova Italia, Via dei Villini, Via A. Casalini, Via
Prenestina, Piazzale antistante la Chiesa Regina Pacis e rientro inverso che interesserà : via Prenestina, C.so Nuova
Italia, Piazza Frascara, Piazza Martiri di Nassirya (rientro sfilata)

1.3
al fine di consentire la processione in premessa indicata, il giorno 12 GIUGNO 2019 dalle ore 21:00 e fino al termine della
processione prevista alle ore 23:30 è istituito il divieto di sosta con rimozione su:




Via Umberto I tratto ricompreso tra via P. Stanislao e la scalinata di via Morgani.
Via della Cisterna dall’intersezione di via Vecchia Fiuggi fino all’intersezione con via A. Diaz.
Corso Sorelle Faioli/C.so Vittorio Emanuele da Piazza Trento e Trieste.

Viene altresì istituito la sospensione temporanea della circolazione al passaggio della processione, lungo le sottoelencate
strade:
• Percorso: Piazza Piave (partenza dalla chiesa di S. Maria del colle ), via Verghetti, Via Cisterna, via A. Diaz,
via E. Besso, Piazza Trento e Trieste, C.so Sorelle Faioli, Via V. Emanuele, Via Morgani, Via P. Stanislao,
Piazza Piave e rientro al termine della processione nella Chiesa di Santa Maria del Colle .

Gli agenti del Corpo di P.L. o comunque addetti ai servizi di polizia stradale potranno adottare, in caso di necessità,
ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale ritenuti necessari.
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia di cui all’art.12 del C.d.S., sono incaricati del controllo per il rispetto
della esecuzione della presente ordinanza.
A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Codice della
Strada, sempreché il fatto non costituisca più grave reato.
Unità organizzativa del procedimento della presente Ordinanza è il Comando della Polizia Locale con Responsabile del
Procedimento stesso il Commissario TRINTI Renzo.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato
ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed
entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

T/R

Il Responsabile S.P.L.
Dott.ssa Maria Assunta TRINTI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi
dell’art. 22 del DLgs 82/2005
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