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PROT. N. 3698 ORDINANZA N. 12 

IL SINDACO 

PREMESSO che il 5 luglio 2014 dalle ore 18:00 sino alle ore 05:00 del 06/07/2014 lungo le 
sponde del lago di Posta Fibreno, e specificatamente dal campo sportivo di località Colleroccia 
sino a localita' San Venditto antistante al Bar "La Rota", si terrà un'importante manifestazione 
denominata "Notte bianca sulle rive del lago", organizzata dalla Pro Loco di Posta Fibreno in 
collaborazione con questo Comune: 

VISTO che la sopra specificata manifestazione prevede un ricco programma con musica dal vivo 
in vari punti del percorso, spettacoli vari, un mercato di ambulanti ed altro ancora; 

CONSIDERATO l'orario notturno in cui viene svolta la manifestazione, oltre al fatto che la stessa 
è stata ampiamente pubblicizzata; 

ATTESA quindi la necessità di vietare temporaneamente la circolazione stradale e la sosta dei 
veicoli nelle aree sotto indicate del territorio comunale, 

VISTI il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione,approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse 
oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al prowedimento di cui 
sopra; 

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il nulla osta del 03/07/2014 della Provincia di Frosinone 

ORDINA 

per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, 
dalle ore 18:00 del giorno 5 luglio 2014, alle ore 05:00 del giorno 6 luglio 2014; 

1. L'istituzione del divieto di circolazione stradale e la sosta dei veicoli nelle seguenti 
aree del territorio comunale: Strada Comunale Via Carpello, dal Campo Sportivo 
Comunale alla Piazza Carpello,e Strada Provinciale di accesso al Lago, da Piazza 
Carpello a Piazza San Venditto. " tutto come da idonea segnaletica apposta in loco; 

2. L'istituzione del divieto di circolazione stradale, escluso i residenti, lungo tutta la 
Strada Comunale Via Rivolta Il; 

3. L'istituzione del senso unico di marcia dal Centro di Ricettivita' direzione "Mole di 
Carpello" sino a Contrada Carpello (all'altezza del numero civico 184); 

4. L'istituzione del senso unico di marcia dal bivio principale (accesso Strada Statale 
della Vandra) sino a Via Lago Fibreno (all'altezza del n. civico SIA) 



5. L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 
I J. 2002,da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa 

vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le 
caratteristiche dei segnali stradali. rammentando che tale apposizione dovrà esser 
ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.Tale 
apposizione dovrà esser effettuata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà 
altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il 
periodo di validità del presente provvedimento; 

6. La deroga alla presente, ai sensi dell'art.6 comma 8 del C.d.S., ai veicoli delle forze 
dell'ordine, ai mezzi di soccorso, ai veicoli dell'Amministrazione Comunale e 
dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno, ai mezzi della Protezione Civile, 
ai mezzi dei Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno e, 
limitatamente a quanto disposto al punto 1, ai residenti in Contrada Carpello, Via 
Pipino, Contrada Fontana Carbone e Contrada San Venditto. 

L'Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante 
pubblicazione dell'Albo Istituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante 
affissioni pubbliche dei relativi avvisi nonché consegna ai seguenti soggetti: 

a) Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno 
b) Stazione Carabinieri di Vicalvi 
c) Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno 

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui 
all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta 
osservanza della presente ordinanza. 

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione 
della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza,per eccesso di potere o per · violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione elo dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. 

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 
285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione elo dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia 
interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni. 

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio 
ai fini della presente ordinanza è il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Comunale. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della 
Strada nonché dalla normativa vigente in materia. 

Posta Fibreno, 3 Luglio 2014 


