COMUNE DI GROTTAFERRATA
( Provincia di Roma )

POLIZIA LOCALE
Via San Giovanni Bosco, n. 2 - Tel 06.9454051 Fax 06.9411854

Ordinanza n. 47 / P.L. / 2012
Prot. n. 35133
del 17 settembre 2012

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
in occasione della Manifestazione denominata “GROTTAFERRATA CITTA’ DEL LIBRO” per i giorni dal 19 al 23 settembre 2012

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Preso Atto della Deliberazione di G.C. n. 132 del 06/08/2012 e della successiva Deliberazione di G.C. n. 138
del 30/08/2012;
Visto il calendario – programma delle manifestazioni predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Cultura ed
allegato alla Deliberazione di G.C. n. 138 del 30/08/2012;
Sentito per le vie brevi il Sindaco e il Segretario Generale;
Ritenuto che occorre predisporre la regolamentazione provvisoria della sosta e della circolazione veicolare,
al fine di consentire l’ordinato svolgersi in massima sicurezza della manifestazione sopra citata;
Considerato lo stato dei luoghi;
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 la sosta e la circolazione veicolare sia disciplinata come segue:
►

per i giorni 19, 20, 21, 22 e 23 settembre 2012 dalle ore 16.00 alle ore 21.00:

→ è istituito il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, nell’area di sosta adibita in via ordinaria al
carico/scarico delle merci sito in Corso del Popolo, adiacente Piazza Cavour, e in Corso del Popolo dal civico
38 al civico 52;
►

per il giorno 22 settembre 2012 dalle ore 17.00 alle ore 20.00:

→ è istituito il divieto di transito e sosta in Corso del Popolo, L.go Passamonti e Via Domenichino (nel tratto
compreso tra Via P. Amedeo e Via Garibaldi);
►

per i giorni 22 e 23 settembre 2012 dalle ore 20.00 alle ore 22.00:

→ è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta, ambo i lati, in Corso del Popolo ( nel tratto compreso tra
l’intersezione con L.go Passamonti sino all’ingresso dell’Abbazia di San Nilo ) e nell’adiacente Largo
Vandoeuvre;
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→ è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, ambo i lati, in Via G. Della Rovere, nel tratto
che va dall’ingresso dell’Abbazia di San Nilo sino all’intersezione con Via degli Ulivi;
→ è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, ambo i lati, in V.le San Nilo, nel tratto
compresa tra l’intersezione con Via Domenichino e Corso del Popolo.

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 a servizio della manifestazione .
Il Servizio comunale preposto è incaricato della istallazione 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.
Il Comando di 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;

-

Dirigente del Settore I, Ufficio LL.PP., per quanto di competenza – fax: 06.9456371;
Responsabile del Settore III, Ufficio PATRIMONIO, per quanto di competenza – fax: 06.94315355;
Responsabile del Settore II, Ufficio CULTURA, per quanto di competenza – fax 06.94315355
G.C.V.P.C., per quanto di competenza – fax 06.9458283;
Stazione CC di Grottaferrata, per opportuna conoscenza – fax 06.94315565;
Commissariato di P.S. di Frascati, per opportuna conoscenza – fax: 06.94286783;
ASL RM-H di Albano Laziale, per opportuna conoscenza – fax. 06.93273274;
Servizio Emergenza Sanitaria 118, presso Ospedale S. Sebastiano di Frascati – fax: 06.9422458;
C.R.I., Comitato Locale Monteporzio Catone, per opportuna conoscenza – fax: 06.9447432;
Comando Provinciale VV.F., Via Genova, n. 3/A - 00184 Roma - fax 06.4672292;
Schiaffini Travel S.p.a., Trasporto Pubblico Locale, via delle Strelitzie, n. 36 - 00134 Roma ( Loc. S.
Palomba), per opportuna conoscenza – fax 06.7130537;
Società S.I.S., Via del Boschetto, n. 1, per quanto di competenza quale gestore delle aree di sosta a
pagamento – fax: 06.9458114;

-

-

Ufficio U.R.P., per la pubblicazione su sito istituzionale del Comune – fax: 06.94315355;

Avverso la presente ordinanza chiunque via abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
del Lazio, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente. 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
ViceComandante del Corpo di Polizia Locale.
Responsabile della Polizia Locale
Il Comandante
( Dr.ssa Maria Letizia Scuderini )
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