Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE
Ordinanza n° 117 del 27/10/2021
Oggetto: regolamentazione della circolazione veicolare su Via S.Angelo, in
occasione della commemorazione dei defunti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE
Premesso che in occasione della ricorrenza delle festività commemorative dei defunti, si rende necessario
disciplinare la circolazione veicolare nelle strade e nelle aree direttamente interessate dalla straordinaria
affluenza di pubblico al civico cimitero;
Considerato che nei giorni compresi tra il 29 ottobre ed il 2 novembre 2021, si prevede solitamente un
notevole afflusso di veicoli e pedoni, lungo il tratto di strada comunale Via S. Angelo, unica via di accesso al
civico Cimitero;
Visto che la citata Via S. Angelo, è di limitata larghezza, sprovvista di marciapiede e senza uscita per i
veicoli e che, il piazzale antistante il cimitero è di limitata ampiezza e quindi insufficiente per la sosta dei
veicoli;
Preso atto che le aree private adiacenti il cimitero (ex fonderia MANCINI e R.F.I. S.p.A.), sono state
concesse in uso a questo Ente per il periodo sopraindicato al fine di istituire un senso unico di marcia ed
utilizzarle a parcheggio ove possibile;
Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario dare
corso al provvedimento di che trattasi;
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 sindacale N°10 del 08.07.2021 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della
posizione organizzativa “Corpo di Polizia Locale” di cui al servizio VII.
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;
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dal 29 ottobre 2021 al 2 novembre 2021, dalle ore 08:00 del alle ore 18:00, al fine di garantire la sicurezza e
la fluidità del transito veicolare e pedonale in occasione del periodo di commemorazione dei defunti, di
adottano i seguenti provvedimenti:
1. è istituito il senso unico di marcia sulla strada comunale Via S. Angelo con accesso da Via
Nazionale e uscita su Via B. Cataldi, attraversando le aree private (ex fonderia MANCINI e R.F.I.
S.p.A. ), anch’esse rese a senso unico di marcia;
2. è consentita la sosta nelle aree private sopra citate secondo l’indicazione di apposita segnaletica
stradale;
3. è vietata la sosta nell’area antistante il cimitero ad eccezione dei veicoli al servizio di persone
disabili muniti dello speciale contrassegno, ai veicoli delle forze dell’ordine e mezzi di soccorso.
Il Responsabile 6° Settore è incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica stradale.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati dell’esecuzione
della presente Ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
Il personale della Polizia Locale, impegnato nei servizi di viabilità potrà consentire deroghe ai citati
provvedimenti, oltre che adottare ed attuarne di ulteriori a limitazioni della circolazione stradale, atti a
salvaguardare la sicurezza pubblica ed il pubblico interesse.
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 dell’art.37, comma
3, del D.Lgs. N°285/1992, sempre 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
Romano Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Commissario Romano Antonio
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