
COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA RESPONSABILE N. 21 del 18-08-2022

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA " TRE GIRI DELLA PANORAMICA"
AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO E ORDINANZA DI DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE.
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

            RICHIAMATO il decreto sindacale n° 4 del 28/10/2021 ;
           VISTA la richiesta del 18/08/2022, prot. n° 3613, fatta dal Team CLUB GIACOMAINS, nella
persona del Presidente Giacomini Fabrizio, nato a Filettino (FR) il 04/08/1966 ed ivi residente in Via della
Portella n° 51, inerente la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione sportiva su
strada denominata “Tre giri della Panoramica” , che si svolgerà nel centro urbano in data 20/08/2022;
            CONSIDERATO che:

�      l’evento è patrocinato dal Comune di Filettino, ovvero ricompreso nell’ambito del programma
ufficiale delle manifestazioni estive denominato “B.A.C.I. da Filettino”;
�      Il percorso si svolge su strade prevalentemente aperte alla libera circolazione veicolare, ragion per
cui si rende necessario impartire alcune prescrizioni alla società organizzatrice, al fine di tutelare la
sicurezza stradale e nel contempo, l’incolumità dei partecipanti, in particolare:

trattandosi di una competizione sportiva a livello amatoriale, non competitiva, a carattere educativo e non di
lucro, gli atleti quando si trovano a transitare sulle strade aperte alla libera circolazione, devono rispettare
le norme del Codice della Strada, in particolare le norme contenute nell’art. 190, salvo eventuali ordini
impartiti sia agli stessi atleti che ai conducenti dei veicoli da parte degli organi preposti alla vigilanza, se ciò
sarà ritenuto necessario dagli stessi, al fine di tutelare la sicurezza stradale;
           ATTESO altresì che la manifestazione si svolgerà anche lungo la Via Panoramica, strada a doppio
senso di circolazione, per cui si rende necessaria la chiusura temporanea alla circolazione veicolare;
           RICHIAMATO il verbale di presa atto dei tratti interni al Comune di Filettino stipulato con la Soc.
ASTRAL SpA in data 08/10/2021;
            VISTA la documentazione in possesso dell’ufficio;
           VISTA la polizza assicurativa per la responsabilità civile, stipulata dallo SNOWBOARD CLUB
GIACOMAINS CAMPO STAFFI con la Soc. SARA ASSICURAZIONI, polizza n. 50 40421OU con validità
fino alle ore 24,00 del 20/08/2022;
           RICHIAMATA l’ord. n° 18 del 04/08/2022 con la quale venivano istituiti divieti e limitazioni nel
centro urbano per il periodo dal 08/08/2022 al 28/08/2022.

      VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del D. L.vo 30/04/1992, n° 285;
           VISTO il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive
manifestazioni ed integrazioni;
VISTO l’art 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
            VISTO l’art. 36, comma 2°, dello Statuto Comunale;
 

AUTORIZZA
 

Il Sig. Giacomini Fabrizio, come in premessa specificato, in qualità di presidente del Team CLUB
GIACOMAINS, allo svolgimento della manifestazione sportiva NON COMPETITIVA denominata “Tre giri
della Panoramica” , che si svolgerà nel centro urbano in data 20/08/2022, dalle ore 18,00 alle ore 20,00,
nelle seguenti vie e piazze come di seguito indicate:
 
Via Panoramica - Viale IV Novembre - Piazza A. Caraffa - Viale I° Maggio - Largo Martino Filetico - Via A.
Arquati (fino all’intersezione con Via Panoramica)
 
alle seguenti condizioni:
 

�            deve mettere a disposizione un congruo numero di personale riconoscibile, appositamente
collocato in corrispondenza di crocevia o altre situazioni di particolare pericolo per la tutela e
l’incolumità degli atleti per tutta la durata della manifestazione;
�            deve assicurare una costante assistenza sanitaria al seguito della corsa con la presenza di
un’ambulanza con a bordo personale medico e sanitario;
�            al termine della manifestazione dovrà immediatamente provvedere a rimuovere tutti i cartelli che
sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
�            che sia rispettata la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze. Eventuali danni
arrecati dovranno essere segnalati immediatamente all’Ente proprietario della strada;



 
La Società organizzatrice è ritenuta responsabile di eventuali danni a cose o persone derivanti dallo
svolgimento della manifestazione, nonché della carenza e/o mancanza di personale di vigilanza alle varie
intersezioni, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi forma di responsabilità.
 
La presente autorizzazione è valida per i giorni e luoghi in esso indicati e può essere revocata per ragioni
di ordine e sicurezza pubblica.
 

ORDINA
 
L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli del giorno 20 Agosto 2022 nelle vie e piazze come
sopra indicate, per il tempo strettamente necessario a consentire il transito in sicurezza dei partecipanti alla
manifestazione ad eccezione dei veicoli di soccorso e di polizia.
 

 DEMANDA
 

Agli organi di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 del D. Lgs. n° 285/92 di vigilare sull’osservanza della
presente ordinanza.
 
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.
 
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, 18-08-2022 IL RESPONSABILE

  MARIA SCOCCHI
 

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


