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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
Ordinanza n°  69 del 20/06/2020 

 
 

Oggetto:  Istituzione in via sperimentale di un senso unico di marcia e creazione di 
appositi stalli di sosta ambi i lati in Via Verdi e Corso Roma - Regolamentazione 
della circolazione stradale in Piazza Gregorio VII e Via Arno. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
 

Considerato che: 

• l’Amministrazione comunale, in linea con le nuove disposizioni, intende concedere 

alle attività commerciali spazi esterni più ampi, necessari per accogliere i clienti e 

per garantire il necessario distanziamento sociale, a compensazione della riduzione 

delle superfici interne ai locali, determinata dall’emergenza epidemiologica in 

questione.  

• per dare attuazione a quanto sopra è necessario predisporre un piano sulla Viabilità 

veicolare esistente, che tenga conto degli ulteriori spazi da concedere agli operatori 

economici sulle vie e sulle piazze pubbliche e che possa garantire, nel contempo, 

l’accesso veicolare al centro storico.  

Vista la delibera della G.C. n.46 del 27.05.2020 avente come oggetto “Modifica della 

viabilità in Via Verdi, Corso Roma finalizzata al recupero di stalli di sosta e spazi da 

destinare alle occupazioni di suolo pubblico”; 

Preso atto che questa Amministrazione ha intenzione di sperimentare una modifica della 

viabilità interna al centro abitato e precisamente in Via Verdi e Corso Roma, strade 

comprese tra l’intersezione con Via Napoli – Via Nazionale e l’intersezione con Via Trito;  

Ritenuto quindi, a tutela della sicurezza pubblica, di valutare una soluzione provvisoria e 

sperimentale per la verifica della bontà di questa scelta viabilistica che consenta di 

migliorare la circolazione su dette vie; 

Visto l'esito del sopralluogo effettuato da personale di questo Comando che ha 

evidenziato che l'istituzione del senso unico in dette strade potrebbe rendere più sicura la 

zona, ai fini della circolazione stradale, e consentire la sosta su ambo i lati;    
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Visti gli artt.5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgv. 30 Aprile 1992, 

N°285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato 
con D.P.R. 16.12.1992 N°495 e successive modificazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267; 
Visto il decreto sindacale N°2 del 03.04.2019 con il quale lo scrivente è stato nominato 
Responsabile della posizione organizzativa “Corpo di Polizia Locale” di cui al servizio 7°. 

 

O R D I N A 

 
Per le motivazioni citate in premessa, a decorrere dalla realizzazione e apposizione della 
prescritta segnaletica stradale orizzontale e verticale e fino all’emissione di altro eventuale 
provvedimento, l’istituzione della seguente nuova viabilità sperimentale su Via Verdi e su 
Corso Roma: 
 
➢ senso unico di marcia su Via Verdi e Corso Roma con accesso da Via Verdi e 

contestualmente il divieto di accesso provenendo dalla direzione opposta;  
➢ i veicoli provenienti da Via Giardini Silvestri, giunti all’intersezione con Via Verdi, 

hanno l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di svoltare a destra; 
➢ limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli nel tratto 

compreso tra l’intersezione Via Napoli – Via Verdi e Via Roma fino all’intersezione 
con Selva – Via Po; 

➢ un’area destinata a parcheggio sul lato destro, entro i limiti consentiti (definiti dagli 
stalli di sosta che verranno realizzati); 

➢ divieto di fermata su Via Napoli, ne tratto di strada compreso tra il civico n. 20 e 
l’intersezione con Viale Piscicelli; 

➢ n. 2 stalli di sosta regolamentati tramite disco orario, per la durata di minuti 15, 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni feriali, in 
Viale Piscicelli antistante i civici 1 e 3; 

➢ n. 2 stalli di sosta per carico e scarico merci temporale, sosta regolamentata con 
zona disco 30 minuti, entro i limiti segnati, limitazione temporale entro i limiti 
segnati, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 di tutti i 
giorni feriali, negli stalli di sosta individuati dalla prescritta segnaletica e 
precisamente in Via Verdi antistante civici 8 - 10 e 12 ed in Corso Roma civico 3;  

➢ n. 2 stalli di sosta, riservati alle donne conducenti di autoveicoli privati e munite di 
Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), denominato "Parcheggio Rosa, individuati 
dalla prescritta segnaletica e precisamente in Via Verdi antistante il civico 6 ed in 
Corso Roma antistante il civico 9;  

➢ n. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di disabili, individuati dalla prescritta 
segnaletica e precisamente in Via Verdi antistante il civico 4 ed in Corso Roma civico 
13; 

➢ n.2 aree di sosta riservate al parcheggio dei ciclomotori e motocicli in Via Verdi 
antistante il civico 1 ed in Piazza Gregorio VII nei pressi del ristorante “Scala alla 
Cascata”;  

➢ N.2 stalli di sosta riservati ai veicoli della Polizia Locale in Corso Roma antistante il 
Comando Polizia Locale civici 5 e 7, la sosta veicolare deve intendersi estesa a tutte 
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le ventiquattro ore della giornata, festivi compresi, con la sanzione accessoria della 
rimozione forzata del veicolo degli inadempienti; 

➢ senso unico di marcia in Via Arno, con accesso da Via Po; pertanto i veicoli che 
circolano su detta strada prima di immettersi sulla Via Lungoliri della Repubblica 
hanno l’obbligo di dare la precedenza e di svoltare a destra; 

➢ Al fine di consentire il rifacimento della segnaletica, è istituito il divieto di sosta con 
rimozione, ambo i lati, in Via Verdi e Corso Roma, dalle ore 07:00 del giorno 
22.06.2020 fino a termine intervento. 

Resta, il doppio senso di circolazione su Via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con Corso Roma- Via Trito e l’intersezione con Via Selva – Via Po; 
La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tutt'ora 
vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far data dall'entrata in 
vigore dello stesso. 
Gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricarti 
dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
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 
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