
COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA RESPONSABILE N. 20 del 17-08-2022

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTE BIANCA. ISTITUZIONE DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE TEMPORANEO C.U. IN DATA 18/08/2022 E 19/08/2022.
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
           VISTO il programma della manifestazione denominata “NOTTE BIANCA” previsto per
il giorno 18/8/2022, dalle ore 21,00 e fino alle ore 02,00 del giorno 19/08/2022;  
           CONSIDERATO che necessita disciplinare la circolazione veicolare per motivi di
sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico;
           VISTI gli artt. 6 e 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;
 

 
DETERMINA

 

e dispone l’ISTITUZIONE DELL’ AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) dalle ore 21,00 del
giorno GIOVEDI’ 18 AGOSTO 2022 alle ore 02,00 del giorno VENERDI’ 19 AGOSTO 2022
sul tratto di strada compreso tra VIALE IV NOVEMBRE (altezza intersezione con VIA
DEL CALVARIO), fino a VIA A. ARQUATI,  altezza civico 133.
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 AREA PEDONALE URBANA NON E’ PERMESSO:
 

1)    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);

 
2)    LA CIRCOLAZIONE  A TUTTI I VELOCIPEDI E  MONOPATTINI, ANCHE ELETTRICI
E A OGNI ALTRO GENERE DI VEICOLO UTILIZZATO PER LA MOBILITÀ
PERSONALE A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA (SEGWAY,
HOVERBOARD E MONOWHEEL).
L’ingresso all’interno dell’ A.P.U. dei suddetti veicoli, resta consentito unicamente se
condotti a mano.  

 
 
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)    L’installazione della prescritta segnaletica stradale di cui al Capo II del D. Lgs.
30/04/1992 n° 285;
2)    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/PEC alla Stazione Carabinieri di Filettino, alla Stazione
Carabinieri Forestali di Filettino, alla Soc. ASTRAL SpA e sarà resa nota al pubblico mediante la
pubblicazione nelle forme di legge.
 
 
DALLA CIVICA RESIDENZA
 
 
 
 
                                                                                                                   
 



 
 
 Filettino, 17-08-2022 IL RESPONSABILE

  MARIA SCOCCHI
 

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


