Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ordinanza n° 151 del 05/12/2018
Oggetto: Disciplina della circolazione stradale nell'Area Pedonale (AP) del centro
storico e attivazione del sistema del varco elettronico. Esecuzione delibera di
Giunta comunale n.110 del 13.11.2018 di ampliamento di area pedonale. Revoca
ordinanza n.75 del 15.05.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE
Premesso che:
➢ con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 25.05.2015, è stata istituita l’Area Pedonale
(AP) nelle centralissime piazze XX Settembre e De’ Boncompagni;
➢ con ordinanza n. 82 del 19.07.2016, è stata istituita l’Area Pedonale, in via sperimentale, in
Largo G.B. Chigi Nobile;
➢ con ordinanza n. 75 del 15.05.2018, è stata istituita l’Area Pedonale, in via sperimentale, in
Via Cascata nel periodo 20.05.2018 al 31.12.2018 dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
➢ con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 13.11.2018 è stata estesa la richiamata AP,
cosi come definita dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della
strada), nelle seguenti aree cittadine mediante il controllo elettronico degli accessi (varchi
elettronici):

-

via G.B. Chigi Nobile
via Vicolo della Mola
via Nicolucci
piazza San Lorenzo
via A. Marsella
via Colle San Lorenzo
via Corradi
via Carbonelli
via Colle S. Bartolomeo

-

via Supportico Condotti
via Catarinelli
via Largo Berardo
piazza Abate Pistilli
via Cascata
via Vicolo I° Cascata
via Vicolo II° Cascata
via Vicolo III° Cascata
via Vicolo IV° Cascata
via Vicolo V° Cascata

Preso atto di tutto quanto riportato in premessa dalla deliberazione di Giunta comunale n.110
del 13.11.2018 che ne forma parte integrante e sostanziale;

Atteso che, ai sensi dell’art. 7 del codice della strada, è ora necessario imporre i divieti,
gli obblighi
e le limitazioni conseguenti alla adozione della nuova delimitazione dell’area pedonale.
Visto il “Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni di transito e/o sosta per i veicoli nella nell’Area
Pedonale (AP) e Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Isola del Liri”, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 13.11.2018.
Dato atto della campagna informativa, effettuata mediante avvisi pubblici, messaggi informativi
inoltrati con il piano di comunicazione via web, giornali e quotidiani locali, in ordine
all’attivazione dei varchi elettronici e la piena applicazione del Disciplinare dell’AP.
Visto il D.P.R. 22/06/1999, n. 250, Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla
installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed
alle ZTL.
Richiamato il decreto di omologazione n. 4684 del 03.10.2014 (sistema denominato
“S.A.R.T./2” ) rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per
la sicurezza stradale alla società SISMIC SISTEMI srl con sede legale in via M. Malibran n.49/51
– Firenze.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgv. Nr.285/1992, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,
emanato con D.P.R. Nr.495/1992, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgv. Nr.267/2000;
Visto il decreto sindacale N°3 del 11.06.2018 con il quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile della posizione organizzativa “Corpo di Polizia Locale” di cui al servizio 7°.
ORDINA

1 L’istituzione, dell’Area Pedonale (AP), dalle ore 00:00 alle ore 24:00, in:
-

via G.B. Chigi Nobile
via Vicolo della Mola
via Nicolucci
piazza San Lorenzo
via A. Marsella

-

via Colle San Lorenzo
via Corradi
via Carbonelli
via Colle S. Bartolomeo
via Supportico Condotti
via Catarinelli
via Largo Berardo
piazza Abate Pistilli
via Cascata
via Vicolo I° Cascata
via Vicolo II° Cascata

-

via Vicolo III° Cascata

-

via Vicolo IV° Cascata
via Vicolo V° Cascata

-

2 La revoca dell’ordinanza n.75 del 15.05.2018;
3 Il punto di ingresso e uscita all’area pedonale, controllata elettronicamente
mediante l’impianto di videosorveglianza come da allegato “A” della delibera di
Giunta comunale n.110/2018, è su Via G.B. Chigi Nobile, strada con circolazione
veicolare a senso unico alternato, regolamentata a mezzo semaforo;
4 L’obbligo di arrestarsi sull’intersezione Via G. B. Chigi Nobile e Corso Roma, pertanto i
conducenti dei veicoli che circolano su Via G. B. Chigi Nobile prima di immettersi su Corso
Roma hanno l'obbligo di arrestarsi all’ intersezione, di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima strada;
5 E’ vietata la sosta, ambo i lati, con possibilità di rimozione in Via G.B. Chigi Nobile ed in
piazza S. Lorenzo;
6 E' istituito l'obbligo di arrestarsi su Via G.B. Chigi Nobile, pertanto i veicoli provenienti dal
parcheggio che insiste su Via Colle S. Bartolomeo prima di immettersi su Via G.B. Chigi
Nobile hanno l’obbligo di arrestarsi all’intersezione, di dare la precedenza a chi circola su
quest’ultima strada;
7 E’ istituita in Via Cascata, adiacente la chiesa S. Lorenzo, un area di sosta riservata ai
veicoli con esposto l’apposito contrassegno per disabili;
8 E’ istituito uno stallo di sosta a tempo della durata massima di 30 minuti con obbligo di
esporre il disco orario, per operazioni di carico e scarico in P.zza S. Lorenzo corrispondenza
civico 5.
Nell’AP il transito e la sosta è consentito solo ai veicoli autorizzati, secondo il
“Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni di transito e/o sosta per i veicoli nell’Area
Pedonale e Zona a Traffico Limitato del centro storico di Isola del Liri”, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 13.11.2018.
Di procedere all’attivazione di controllo elettronico dell’accesso all’AP siti nelle nuove aree
individuate dal presente provvedimento a partire dal 10 dicembre 2018 in conformità alla
segnaletica presente nell’area.
Di introdurre dalla suddetta data la fase di pre-esercizi dell’impianto fino al 31 dicembre 2018,
da attuarsi con i soli controlli da parte della Polizia Locale ed al cui termine il sistema di controllo
elettronico entrerà in regime definitivo di funzionamento.

REVOCA
Ogni provvedimento precedente in contrasto con la presente disposizione.
AVVISA
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione della prescritta
segnaletica stradale, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatico e sul sito web del
Comune di Isola del Liri.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
A norma dell’art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 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, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. In relazione al disposto del citato
art.37, comma 3, del D.Lgs. N°285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da
chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, emanato con
D.P.R. N°495/1992.
Ordinanza predisposta
dal Responsabile del procedimento
Di Palma Bruno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Comm. Capo Di Palma Bruno

