
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

ORDINANZA DEL RESPONSABILE  N.  170  DEL  27/07/2021 

 

Prot.      del    
 

Oggetto: Modifiche alla viabilità in Piazza Martiri di Nassiriya dal giorno 1/08/2021 al 
giorno 5/8/2021 per lo svolgimento della manifestazione denominata " 
Peperoncino che Passione  " e    Mercatino Trovarobe 2 ° Edizione " 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale con propria deliberazione di giunta 
comunale ha approvato il programma delle manifestazioni che si terranno a Fiuggi nel 
periodo  Agosto- Settembre e Ottobre 2021 tra le quali, è inclusa la manifestazione 
denominata “ Mostra  mercato antiquariato “il Trovarobe” 2^ edizione e “Peperoncino 
che Passione” , concedendo agli organizzatori l’uso gratuito delle strutture e aree 
comunali, l’occupazione del suolo pubblico, mediante installazione di stands 4x4 (nr. 
max 16) , nonché l’esenzione dal pagamento della tassa di affissione su locandine e 
manifesti di promozione della suddetta manifestazione;  
ATTESO che per lo svolgimento dell’evento previsto per i giorni 2-3-4 AGOSTO 2021 è 
stata richiesta  dalla Gedit – Gestioni Editoriali - expo, convegni, manifestazioni, mostre 
mercato, rappresentata legalmente dal  sig. Milardi Maurizio, in atti generalizzato, 
l'adozione di provvedimenti  temporanei di viabilità in una porzione di  Piazzale Martiri 
di Nassiriya, come da piantina trasmessa e depositata, parte integrante della presente 
ordinanza, per consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione, nonché  per il 
giorno prima e il giorno dopo l’evento, allo scopo di eseguire le opere di montaggio e 
smontaggio delle strutture;  
PRESO ATTO del "Piano per la gestione della sicurezza e di eventuali emergenze e 
protocolli anti-contagio Covid-19" redatto dal tecnico incaricato dall'organizzazione 
della manifestazione ai sensi della normativa vigente e depositato agli atti d’ufficio;  
RILEVATO che non sono emersi motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione;  
RITENUTO di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione 
stradale ed il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto indicata, 
considerando anche il numero dei visitatori previsti;  
RILEVATA la necessità per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, di interdire  la 
circolazione dinamica e statica sulla porzione di   strade e piazze interessate dalla 
manifestazione;  
VISTO Il Decreto del Sindaco  n. 10  del 21/07/2021, che concede il patrocinio gratuito 
per la realizzazione della manifestazione in argomento; 



 

 

VISTI DPCM del 2 marzo 2021 e DL 18 maggio 2021 NR.65 “Misure urgenti relative 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i.;   
VISTA l’ordinanza della Regione Lazio n. 12549 del 10/08/2020 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
VISTA l’ordinanza della Regione Lazio n. Z00016 del 11-06-2021 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;- individuazione del 
numero massimo di spettatori per gli spettacoli all’aperto”; 
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 159 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto 
Legislativo nr.285/92, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione, 
emanato con DRP 16/12/92 n. 495;  
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;  
 

DISPONE 

 
1. Montaggio e smontaggio delle strutture e svolgimento della manifestazione.  
 
che, dalle ore 00:00 del giorno 1  AGOSTO  2021 fino al termine della manifestazione e 
comunque non oltre le ore 24:00 giorno 5 AGOSTO 2021, nelle sotto elencate vie e 
piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:  
 
1.1 Divieti  

 Piazza Martiri di Nassirya, su tutta l’area destinata a parcheggio 

pubblico –come da piantina allegata parte integrante e sostanziale 

della presente ordinanza-; 

 
 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli dei 
partecipanti e quelli di supporto alla 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 dell'evento, 
apponendo conforme e idonea segna etica stradale di divieto: divieto di sosta con 
pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;  
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli dei partecipanti e quelli di supporto alla 
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 dell'evento, apponendo conforme e idonea segnaletica 
stradale di divieto: divieto di transito ed un congruo numero di barriere stradali di 
sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 per circoscrivere l'area adibita allo 
svolgimento manifestazione.  
 
2. 
 



 

 

Si dispone, altresì:  
che sia mantenuto libero lo scorrimento dei veicoli provenienti da C.ne Macchiadoro e 
diretti verso il Piazzale XXIII Giugno nonché, il transito e la sosta dei veicoli sulla corsia di 
marcia prospiciente il fabbricato ex “Stazione”.  
 
Gli appartenenti alla Polizia Locale, 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.  

 
AVVERTE 

 
Gli organizzatori della manifestazione dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a 
garantire la sicurezza della circolazione, dei partecipanti alla manifestazione e dei 
pedoni, secondo quanto previsto dal C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo 
Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).  
Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, 
evitando danni di natura estetico ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai 
relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere  
immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di 
competenza.  
Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e 
transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato 
dei luoghi.  
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in 
particolare sollevano il Comune di  
Fiuggi da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a 
qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, 
dagli avventori o dagli altri utenti della strada.  
Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi 
richiesta di risarcimento danni,  
conseguenti all'evento.  
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con 
espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai 
competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo 
svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni 
amministrative, civili e penali.  
Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. 
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali 
strutture o impianti. Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o 
impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di ordine 
pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della 
circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.  
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo 



 

 

Pretorio.  
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 C.d.S., 
l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di 
propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica 
dell'osservanza della presente ordinanza.  
Rende noto, a norma dell’art.8 della legge 241/90 che il responsabile del procedimento 
è  IL DIRIGENTE  Comandante della Polizia Locale Dott.ssa TRINTI Maria Assunta .  
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente 
atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della 
L. 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 (sessanta) 
giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente atto.  
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.  
Ogni altra ordinanza o parte di essa in contrasto con la presente è revocata.  
 
 

F.to IL DIRIGENTE  
Comandante della Polizia Locale  

Dott.ssa TRINTI Maria Assunta  
 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DIPARTIMENTO 2 - VIGILANZA E SERVIZI 

ALLA PERSONA 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 


