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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

SINDACO 
 

Ordinanza n°  75 del 06/07/2020 

 
 

Oggetto:  Misure di prevenzione e di contrasto alla alterazione del decoro urbano e 
al degrado nel centro storico di Isola del Liri 

 
 

Atteso che è stato recentemente segnalato e verificato che, soprattutto nelle ore serali e 
notturne, il centro storico cittadino è caratterizzato da una consistente presenza di 
cittadini, in gran parte appartenente alle fasce più giovani di età, che stazionano negli 
spazi pubblici consumando in grande quantità cibi e bevande; 
Accertato che questo fenomeno comporta inevitabilmente la deturpazione di molti siti 
pubblici, anche di particolare pregio artistico, storico e culturale, nonché l’abbandono 
incontrollato di una grande quantità di bottiglie, anche di vetro, e di resti di cibi 
consumati; 
Ritenuto che il fenomeno segnalato comporti grave pregiudizio al decoro urbano e 
crei concreto pericolo all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana; 
Ritenuto, inoltre, che proprio nel periodo di emergenza che stiamo attraversando a 
causa della diffusione del virus COVID-19, il fenomeno segnalato favorisce gli 
assembramenti che sono attualmente vietati dall’articolo 1, comma 8, del d.l. 16/5/2020, 
n. 33; 
Visto l’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, secondo il quale il Sindaco 
può adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 
Visto il  decreto  del  Ministro  dell’Interno  5/8/2008,  secondo  il  quale  il  Sindaco,  ai  
sensi dell’articolo sopra citato, può intervenire per prevenire e contrastare, tra l’altro, le 
situazioni urbane di degrado, le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il 
danneggiamento al patrimonio pubblico, le situazioni che alterano il decoro urbano; 
Ritenuto altresì di dover intervenire, ai sensi delle citate disposizioni, per prevenire e 
contrastare il fenomeno illustrato; 

 
ORDINA 

 

In tutto il centro storico della Città – ovvero nell’intero spazio compreso:  

 
- via G.B. Chigi Nobile 

- via Vicolo della Mola 
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- 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 
- via Manna; 
- p.zza SS.Triade; 
- via Pietro De’ L’isola 

 

è vietato, negli spazi pubblici e ad eccezione di quelli regolarmente occupati da pubblici 
esercizi, lo stazionamento con il contestuale consumo di cibi e bevande di qualsiasi tipo, 
nonché il divieto di detenere o utilizzare strumenti idonei all’imbrattamento di immobili o 
arredi urbani e al compimento atti vandalici nei confronti di beni comunali.  L’inosservanza 
del divieto di cui sopra è punito, impregiudicata la rilevanza penale per fatti 
costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 ed € 
500,00. 

 

DISPONE 

altresì che 
 
-la verifica dell’ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale e da tutte le Forze 
dell’Ordine ; 
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, nonché nel sito internet del 
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
-  che la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Frosinone, al  
Commissariato di P.S. di Sora, alla Stazione Carabinieri di Isola del Liri e al Comando 
Polizia Locale di Isola del Liri. 

 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso  presso il TAR entro sessanta 
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni, decorrenti dalla conoscenza del provvedimento medesimo. 

 
 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Di Palma Bruno 

IL SINDACO 
 F.TO Quadrini Massimiliano 
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