
COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA RESPONSABILE N. 12 del 28-07-2021

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI ESTIVE PROGRAMMA DENOMINATO "R…ESTATE A FILETTINO
2021". ISTITUZIONE DIVIETI E LIMITAZIONI NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI
FILETTINO DAL GIORNO SABATO 31 LUGLIO 2021 AL GIORNO SABATO 11 SETTEMBRE 2021.
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
           VISTO il programma delle manifestazioni che si svolgeranno all’interno del Centro Urbano nel mese di Luglio e
Agosto 2021;
                PRESO ATTO degli accordi scaturiti nella riunione dei commercianti tenutasi in data 28/07/2021;
               CONSIDERATO che necessita disciplinare la circolazione veicolare per motivi di sicurezza pubblica nonchè per
esigenze tecniche;
               RICHIAMATO il verbale di presa atto dei tratti interni al Comune di Filettino stipulato con la Soc. ASTRAL SpA in
data 08/10/2021;
               RICHIAMATA la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n° 35 del 28/06/1986 “Approvazione del piano
traffico per la stagione estiva e le festività di Natale e Pasqua” e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di G.M. n° 54 del 20/07/2001 inerente “Piano del traffico – Determinazioni” e ss.mm.ii;
VISTA l’ordinanza del Sindaco n° 57 del 04/11/2002 inerente la riapertura condizionata della strada Panoramica in prossimità
della cosiddetta “Zona Artigianale” con alcune limitazioni;
VISTO l’art. 7 e 159 del Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;
                VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
                VISTO l’art 107, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
                VISTO l’art. 36, comma 2°, dello Statuto Comunale;
 

 
DETERMINA

 
 

ISTITUZIONE DIVIETI PER MANIFESTAZIONI VARIE
 

A partire dal giorno Sabato 31 Luglio 2021 e fino a Sabato 11 Settembre 2021, sulle aree del C.U. interessate dallo
svolgimento delle manifestazioni e/o spettacoli come previsti nel manifesto denominato “r…Estate a Filettino 2021”, vengono
istituiti i divieti necessari per lo svolgimento delle stesse.
 
Inoltre:
 

�  In caso di manifestazioni e spettacoli di arte varia che si svolgeranno in Piazza A. Caraffa ed in Piazza G.T. Arquati,
nel periodo di vigenza del Senso Unico di Circolazione, verrà interdetta la circolazione dalle ore 21,30 alle ore 24,00,
limitatamente all’area interessata e viene autorizzato il doppio senso di circolazione per l’uscita dal Centro Urbano;

 
�  in caso di svolgimento di manifestazioni e spettacoli di arte varia all’interno del Parco Comunale Rodolfo Graziani,
verrà interdetto l’utilizzo dell’area polivalente a partire dalle ore 18,00 e fino a fine manifestazione;

 
�  in data 11/08/2021 ed in data 20/08/2021, l’area polivalente all’interno del parco comunale verrà interdetta 
all’utilizzo a partire dalle ore 16,00 e fino a fine manifestazione.

 

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO
 
A partire dalle ore 00,00 del giorno SABATO 7 AGOSTO 2021 e fino alle ore 24,00 del giorno DOMENICA 29 AGOSTO
2021, il traffico nel centro urbano di questo Comune viene regolamentato come segue:
 
ENTRATA:
Da VIALE IV NOVEMBRE, in corrispondenza dell’incrocio con VIA DEL CALVARIO, PIAZZA A. CARAFFA, VIALE I°
MAGGIO, LARGO MARTINO FILETICO, PIAZZA G.T. ARQUATI, VIA A. ARQUATI fino all’altezza dell’intersezione con VIA
PANORAMICA”;

USCITA:
Per i veicoli provenienti sia dall’istituito SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE e sia per quelli provenienti da CAMPO STAFFI e
CAPISTRELLO, l’uscita sarà effettuata tramite la strada PANORAMICA, che conserva il doppio senso di circolazione.
 
Sono esclusi da detta ordinanza le sotto elencate categorie di veicoli:

�veicoli utilizzati in caso di emergenze      �autobus extraurbani       � autotreni           �autoarticolati    �autocarri di
massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

 
ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA PERMANENTE

 



Dalle ore 00,00 del giorno SABATO 7 AGOSTO 2021 e fino alle ore 24,00 del giorno DOMENICA 29 AGOSTO 2021, sul
lato sx della carreggiata, da Piazza G.T. Arquati n° 3 fino a Via Antonio Arquati 87 e da Via A. Arquati 99 fino all’incrocio con
Via Panoramica, viene istituito il divieto di sosta permanente.

 
ISTITUZIONE DELL’ISOLA PEDONALE

 
Dal giorno SABATO 7 AGOSTO 2021 fino al giorno DOMENICA 29 AGOSTO 2021, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, il tratto
di strada compreso tra VIALE IV NOVEMBRE (altezza intersezione con VIA DEL CALVARIO), fino a VIA A. ARQUATI, 
altezza civico 133, verrà interdetto il traffico veicolare costituendo così “ISOLA PEDONALE”.
Nel periodo e durante le ore innanzi citate, il traffico stradale potrà essere regolarmente effettuato lungo la strada
PANORAMICA, che conserva il doppio senso di circolazione.
 
 
NELL’ ISTITUITA ISOLA PEDONALE NON E’ PERMESSA LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI, ANCHE SE PARCHEGGIATI
ALL’INTERNO DEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DAL DIVIETO, ESCLUSO AUTORIZZATI (biciclette - i veicoli al
servizio di persone diversamente abili - veicoli in servizio di emergenza, Polizia, Vigili del Fuoco, autoambulanze, con sirena
e luce lampeggiante blu in funzione – mezzi adibiti al Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano – veicoli in uso alle
persone per lo svolgimento delle manifestazioni e/o spettacoli come previsti nel manifesto denominato “r…Estate a Filettino
2021”).
 
IN CASO DI PRECIPITAZIONI TALE DIVIETO VIENE SOSPESO.
 
I divieti e gli obblighi riportati nella presente ordinanza potranno subire modifiche, secondo le disposizioni impartite
dagli agenti del traffico a norma dell’art. 43, comma 5, del C.d.S.

                                          DISPONE INOLTRE
1)     Per motivi di sicurezza stradale e per esigenze di carattere tecnico, a partire da SABATO 7 AGOSTO 2021 e fino a
DOMENICA 29 AGOSTO 2021, l’autobus CO.TRA.L. effettuerà il seguente servizio:

Dal giorno di Lunedì al giorno di Venerdì:
�      l’autobus CO.TRA.L. proveniente da Roma alle ore 09,40 e alle ore 17,30 farà capolinea in Piazza A. Caraffa;
�      l’autobus CO.TRA.L. in partenza da Filettino per Roma alle ore 12,10, farà capolinea in Piazza A. Caraffa;

 
Il giorno di SABATO:

�        l’autobus CO.TRA.L. proveniente da Roma alle ore 09,40 ed alle ore 20,30 farà capolinea in Piazza A. Caraffa;
�        l’autobus CO.TRA.L. proveniente da Fiuggi alle ore 11,25, con ripartenza immediata per Fiuggi, effettuerà il
capolinea in Piazza A. Caraffa;
�        l’autobus CO.TRA.L. in partenza per Roma alle ore 15,20 farà capolinea in Piazza A. Caraffa.
2)     L’installazione della prescritta segnaletica stradale di cui al Capo II del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285;
3)     L’abrogazione di ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta.

DEMANDA
 

Agli organi di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 del D. Lgs. n° 285/92 di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
 

 
AVVISA

 
�          Che avverso l’apposizione della segnaletica stradale, in relazione al disposto dell’art. 37 del D. Lgs. n° 285/1992, contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all’art. 74 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 485/1992, nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza;
�          Entro il predetto termine, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n° 241, potrà altresì essere presentato ricorso
al T.A.R. Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporre entro 120 giorni dalla medesima data di
pubblicazione;
�          A norma degli art. 5 e 8 della Legge 07/08/1990, n° 241, si rende noto che il Responsabile del procedimento è questo ufficio
di Polizia Locale;
�          Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice della Strada.

 
Copia della presente viene trasmessa via PEO e/o PEC alla Stazione Carabinieri di Filettino, alla Stazione Carabinieri
Forestali di Filettino, all’Azienda CO.TRA.L. – Deposito di Fiuggi e alla Soc. ASTRAL SpA e sarà resa nota al pubblico
mediante la pubblicazione nelle forme di legge.
 
DALLA CIVICA RESIDENZA
 
 
 



 
 
 Filettino, 28-07-2021 IL RESPONSABILE

  MARIA SCOCCHI
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 


