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ORDINANZA DIRGENZIALE N. 101 del 13/07/2020
Codice Interno:
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE in occasione della
“RIATTIVAZIONE ISOLE MOBILI” presso Parco san Nilo – area inferiore

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 79 del 29/05/2020, avente ad oggetto “RIATTIVAZIONE ISOLE
MOBILI PRESSO IL PIAZZALE INFERIORE SAN NILO”, e la successiva disposizione del Sindaco
prot. n. 24905 del 10/07/2020”;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e le vigenti misure giuridiche di
prevenzione, nazionali, regionali e locali, sino ad oggi poste in essere per garantire la sicurezza e
la tutela dei cittadini ed operatori;

Preso atto che alla Polizia Locale è demandato, per la fattispecie, di predisporre nei giorni di svolgimento
delle isole mobili, per la regolamentazione del traffico veicolare e la tutela dell’ordine pubblico;
Rilevato che occorre predisporre la regolamentazione provvisoria della sosta e della circolazione
veicolare, al fine di consentire l’ordinato svolgersi in massima sicurezza dell’evento sopra citato;
Preso atto delle direttive impartite dal Sindaco;
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada;
Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il T.U.L.P.S.;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
che per i giorni della settimana di:
- MARTEDI’ dalle ore 7.00 alle ore 10.00;
- GIOVEDI’ dalle ore 7.00 alle ore 11.00;

-

VENERDI’ dalle ore 7.00 alle ore 10.00;
SABATO dalle ore 7.00 alle ore 11.00;

la sosta e la circolazione veicolare è disciplinata come segue:
1) è istituito il divieto di transito, di sosta e di fermata veicolare, con rimozione forzata, in
Parco San Nilo – area inferiore;
2) l’accesso e l’uscita al Parco San Nilo – area inferiore dovrà avvenire nel seguente modo,
come da planimetria allegata:
- unica entrata da via del Grottino;
- unica uscita sul Parco san Nilo – area superiore, tramite la rampa carrabile di collegamento
parallela al muro;
- è interdetta al transito in entrata e/o uscita, di collegamento dell’area con via Casini/V.le San
Nilo;
mediante posizionamento di transenne, nastro segnaletico e/o altri opportuni accorgimenti e
sbarramenti, a delimitazione.
Sono esentati dal divieto di cui ai punti sopra A) e B), secondo i percorsi di entrata/uscita consentiti:
- i veicoli e mezzi d’opera della Soc. TEKNECO SISTEMI ECOLOGICI S.r.l., sia in entrata che in
uscita, per le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture relative alla riattivazione
delle “isole mobili”;
- i veicoli dei cittadini, per il conferimento dei rifiuti autorizzati;
3) è istituito il divieto di sosta e di fermata veicolare, con rimozione forzata, in Via del Grottino,
sul lato destro, secondo il senso di marcia, da V.le San Nilo in direzione Coop Capodarco
(lato Parco San Nilo / Area Mercatale), per consentire l’attesa in fila dei veicoli dei cittadini in
entrata all’area deputata;
Resta salva la facoltà di cui all’art. 43, comma 5, del Codice della Strada da parte degli Agenti preposti
alla vigilanza del traffico.
Sono esclusi dagli obblighi e divieti sopra precisati i veicoli della Polizia Locale e delle altre Forze
dell’Ordine, dei mezzi di Pubblico Soccorso, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in relazione
alle specifiche attività d’istituto, nonché i mezzi della Soc. TEKNECO SISTEMI ECOLOGICI S.r.l., per
le specifiche attività loro autorizzate e demandate.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Settore I^ – U.T.C. comunale è incaricato della installazione e del posizionamento della segnaletica
stradale in conformità alle disposizioni contenute nella presente, nel Codice della Strada e relativo
regolamento di esecuzione almeno 48 ore prima della data di esecuzione del provvedimento e di tenerla
in perfetta efficienza per tutto l’orario diurno e/o notturno delle operazioni, e di dare avviso formale, con
cadenza settimanale entro le ore 12.00 della giornata del lunedì, alla Polizia Locale circa l’avvenuto
posizionamento della medesima segnaletica stradale, per ogni opportuno, conseguente adempimento e
controllo.
Al termine dell’avvenimento dovranno essere prontamente ripristinate le condizioni ordinarie di
viabilità prima esistenti.

La Polizia Locale del Comune di Grottaferrata e gli altri organi di Polizia Stradale sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza.
La presente ordinanza ha validità ai soli fini della disciplina provvisoria della circolazione autoveicolare e non sostituisce eventuali diverse autorizzazioni da rilasciarsi ad opera degli Uffici comunali
competenti o dalle Autorità di P.S. presenti sul territorio.
Si dispone la comunicazione della presente Ordinanza a:
-

Al Sindaco, per opportuna conoscenza;
Al Segretario Generale, per opportuna conoscenza;

-

Commissariato di P.S. di Frascati, per opportuna conoscenza;
Stazione CC di Grottaferrata, per opportuna conoscenza;

-

Al Dirigente del Settore I^ , per quanto di competenza;
Alla Soc. TEKNECO SISTEMI ECOLOGICI S.r.l., per quanto di competenza;
G.C.V.P.C., per quanto di competenza;
All’Ufficio U.R.P., per quanto di competenza;

Avverso la presente ordinanza chiunque via abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo del Lazio, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, oppure ricorso straordinario
al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza e/o trasmissione del
provvedimento.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3, del D. Lgs. n. 285/92 – Codice della Strada, può essere
proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità dell’art. 74 del relativo regolamento
emanato con D.P.R. n. 495/92.
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il
Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Il Comandante
f.to VETRI LUCA

