COPIA

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE n. 153 del 15/09/2021
OGGETTO: ORDINANZA DI PROROGA DELL' ISOLA PEDONALE FINO AL 30/09/2021

Il Dirigente

CONSIDERATO che sono state rilasciate autorizzazioni per allestire aree per la somministrazione
temporanea di alimenti e bevande fino al 30/09/2021 in Via Cesare Battisti;
RILEVATO che non risulta possibile mantenere le occupazioni del suolo pubblico citato, senza interrompere
la normale circolazione stradale, durante la vigenza delle occupazioni stesse in Via Cesare Battisti;
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare l’ordinanza n°95/2021 del 16/06/2021 con la quale veniva
istituita l’AREA PEDONALE nel centro storico;
RITENUTO necessario apportare, pertanto, talune modifiche alla disciplina della sosta e della circolazione
vigente, a tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica;
VISTI gli articoli 6, 7, 158 e 159 del vigente Codice della strada, approvato con D.Lgs.285/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 267/00, recante norme di approvazione del vigente Testo Unico sugli Enti Locali;
ORDINA

Dal 16.09.2021 al 30.09.2021 e salvo diversa disposizione, la disciplina della sosta e della circolazione è
così modificata:
GIORNI FERIALI: Divieto di circolazione e sosta in Viale Duca D’Aosta, Piazza Santa Maria Maggiore ed in
Via Roma ( dall’intersezione con Via L. Ceci ) dalle ore 18.30 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 06.00;
GIORNI FESTIVI: Divieto di circolazione e sosta in Viale Duca D’Aosta, Piazza Santa Maria Maggiore ed in
Via Roma ( dall’intersezione con Via L. Ceci ) dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 06.00;

In caso di particolari avverse condizioni atmosferiche, l’area pedonale istituita potrà essere
sospesa.

Sono ammesse deroghe al divieto di circolazione imposto in favore dei veicoli delle Forze di Polizia, dei
veicoli adibiti a servizio di pubblica utilità e dei veicoli autorizzati al transito eccezionale dal Comando di
Polizia Locale a seguito di motivata e specifica richiesta. I veicoli in sosta vietata, a norma dell’articolo 159
del Codice della Strada, saranno rimossi. Gli organi di Polizia Stradale indicati nell’ art.12 del D.Lgs. 285/92
sono incaricati di dare esecuzione alla presente Ordinanza.
DISPONE

l’apposizione di segnaletica idonea a rendere noti il suddetto obbligo nonché la comunicazione della
presente Ordinanza, ognuno per le specifiche competenze, all’Ufficio Tecnico Comunale, al locale Comando
Compagnia dei Carabinieri ed alla locale Azienda Sanitaria.
INFORMA

1. Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/90 n. 241 avverso la presente ordinanza
chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ovvero
Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione della stessa.
2. In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs 285/92, nel termine di 60 giorni,
chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. A norma dell’art. 5 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è
il Vice Commissario Aggiunto Zangrilli Azzurra della Polizia Locale della Città di Alatri.
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