
COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA RESPONSABILE N. 12 del 05-07-2022

 
OGGETTO: TAGLIO ERBACCE E STERPAGLIE C.U. DIVIETI E LIMITAZIONI VIA DELLA
VARIOLA IN DATA VENERDÌ 08/07/2022.
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
            VISTA la necessità di effettuare il taglio delle erbacce e sterpaglie sui terreni comunali in Via della Variola;
           RITENUTO opportuno e necessario disciplinare la circolazione veicolare per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico;
            VISTO l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992, n° 285;
           VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 Dicembre
1992, n° 495;
            VISTO l’art 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
            VISTO l’art. 36, comma 2°, dello Statuto Comunale;
 

ORDINA
 

e dispone l’Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA – AMBO I LATI in Via della Variola (area
compresa dalla cabina ENEL fino all’altezza della scalinata che conduce a Piazza Belvedere) in data Venerdì 8 luglio
2022, dalle ore 07,00 fino alle ore 11,00.

 
                                                                                    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.
                                                              
 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE

 



 
 
 Filettino, 05-07-2022 IL RESPONSABILE

  MARIA SCOCCHI
 

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


