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del

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 97 del 13/05/2021
Codice Interno:
OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione veicolare in occasione dell’evento programmato per il
giorno 16 maggio p.v. a cura della C.R.I. – Comitato Tusculum.

Ordinanza n° _______ prot. n. __________/2021

Lì,

Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione veicolare in occasione dell’evento programmato per il
giorno 16 maggio p.v. a cura della C.R.I. – Comitato Tusculum.
Il Dirigente Settore 1° – Tecnico/Ambiente
Vista l’autorizzazione OSAP n° 16/2021, prot. n. 19689 del 11/05/2021, rilasciata a Croce Rossa Italiana –
Comitato Tusculum per l’occupazione temporanea del suolo pubblico in Viale San Bartolomeo (altezza P.zza A.
De Gasperi) il giorno 16/05/2021 per eseguire la raccolta del sangue;
Considerato che in occasione della suddetta raccolta del sangue programmata per il giorno 16/05/2021 nell’area
concessa con l’autorizzazione di cui in premessa dovrà sostare un’autoemoteca e dovranno essere installate
strutture temporanee di accoglienza degli occasionali donatori;
Rilevato che occorre predisporre la regolamentazione provvisoria della sosta e della circolazione veicolare;
Visto lo stato dei luoghi;
Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 “Codice della Strada”;
Visto il DPR 16.12.1992, n. 495;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;
ORDINA
l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, dalle ore 7.00 alle ore 13,00 del giorno
16/05/2021, e comunque fino al completo smontaggio delle strutture eventualmente installate dalla Croce Rossa
Italiana, in Viale San Bartolomeo (altezza P.zza A. De Gasperi) su tutte le aree individuate nella planimetria a
margine della presente.
Sono esentati dal rispetto del divieto i veicoli e mezzi della Croce Rossa Italiana – Comitato Tusculum o di
soggetto all’uopo dalla stessa delegato, sia in entrata che in uscita, per le eventuali operazioni di allestimento e
smontaggio delle previste strutture.
Resta salva la facoltà di cui all’art. 43, co. 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 di
istituto.
L’Ufficio tecnico comunale è incaricato dell’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; al Corpo di Polizia locale è demandata la verifica
della perfetta efficienza della stessa per tutto l’orario diurno e/o notturno precedente ciascun evento;
Al termine di ciascun evento dovranno essere prontamente ripristinate le condizioni ordinarie di viabilità prima
esistenti;
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 auto-veicolare 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:
 Croce Rossa Italiana – Comitato Tusculum (tusculum@cri.it);
 al Comando di Polizia Locale;
 alla Stazione Comando Carabinieri di Grottaferrata (trm29669@pec.carabinieri.it)
 al Commissario P.S. di Frascati (comm.frascati.rm@pecps.poliziadistato.it)
Avverso la presente ordinanza chiunque vi 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, co. 3, del D.Lgs.
285/1992 – Codice della Strada, può essere inoltre proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. in conformità dell’art. 74 del
relativo regolamento emanato con DPR n. 495/1992.
A norma dell’art. 8 della L. n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il firmatario della
presente ordinanza.
Il Dirigente del I Settore
Tecnico/Ambiente
Arch. Aldo Zichella
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