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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 103 del 12/09/2022
Codice Interno:
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE in occasione del
montaggio/smontaggio luminarie per le manifestazioni e gli eventi del “Settembre Grottaferratese” processione e festival della birra III edizione - per i giorni 13, 14 e 15 settembre 2022.

Vista la richiesta via mail presentata dalla Associazione Birra & Co, acquisita agli atti d’ufficio in data
08/09/2022 con protocollo n. 37046, circa l’emissione di autorizzazione per consentire le operazioni di
montaggio/smontaggio delle luminarie per le manifestazioni e gli eventi del “Settembre Grottaferratese” –
processione e festival della birra III edizione - per i giorni 13, 14 e 15 settembre 2022;
Preso atto:
- della nota istruttoria di riscontro prot. n. 37220 del 08/09/2022 trasmessa dal Responsabile del Servizio
S.U.A.P. comunale;
- della successiva comunicazione integrativa presentata dalla Associazione Birra & Co, acquisita agli atti
d’ufficio in data 09/09/2022 con protocollo n. 37400;
Rilevato che occorre predisporre la regolamentazione provvisoria della sosta e della circolazione veicolare,
al fine di consentire l’ordinato svolgersi delle attività e/o manifestazioni sopra citate;
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada;
Visto il D.P.R. 16/12/1992 nr. 495;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il T.U.L.P.S.;

Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
che la sosta e la circolazione veicolare per i giorni 13, 14 e 15 settembre 2022 in orario 9.00 - 20,00 sia
disciplinata come segue:

 viene disposta la chiusura temporanea e, laddove consentito, il senso unico-alternato di marcia,
regolamentata in riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, progressivamente sui singoli
tratti stradali, compresa, all’occorrenza, l’apposizione della relativa segnaletica di deviazione ed
indicazione delle località costituenti percorso alternativo alla chiusura delle strade di cui trattasi;

 viene prescritto l’impiego dei c.d. “movieri”, individuati a cura della medesima Ditta/Associazione
richiedente, per la regolamentazione dei flussi del traffico;

 viene stabilito, nel periodo di validità dell’ordinanza, che la stessa produca i propri effetti, in merito
alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la relativa segnaletica, su ogni
singolo tratto stradale interessato e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;
per le seguenti vie:
1) L.GO DEL POPOLO;
2) CORSO DEL POPOLO;
3) VIALE SAN NILO;
Resta salva la facoltà di cui all’art. 43, comma 5, del Codice della Strada da parte degli Agenti preposti alla
vigilanza del traffico.
Sono esclusi dagli obblighi e divieti sopra precisati i veicoli della Polizia Locale e delle altre Forze
dell’Ordine, dei mezzi di Pubblico Soccorso, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in relazione alle
specifiche attività d’istituto, nonché i mezzi del soggetto organizzatore/richiedente per le operazioni di
montaggio/smontaggio.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il SOGGETTO ORGANIZZATORE – RICHIEDENTE deve attenersi strettamente a quanto prescritto di
legge in materia e deve garantire:
1) che quanto impiantato è conforme alle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 495/1992 in materia di
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
2) che gli elementi installati saranno collocati e mantenuti in perfetta efficienza dal richiedente,
sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dagli impianti ed
assumendosi all’uopo ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose.

Al termine dell’avvenimento dovranno essere prontamente ripristinate le condizioni ordinarie di viabilità
prima esistenti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La Polizia Locale del Comune di Grottaferrata e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.
Lgs. n. 285/92 “Codice della Strada”, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza.
La presente ordinanza ha validità ai soli fini della disciplina provvisoria della circolazione auto-veicolare
e non sostituisce eventuali diverse autorizzazioni da rilasciarsi ad opera degli Uffici comunali competenti
o dalle Autorità di P.S. presenti sul territorio, ed è da intendersi automaticamente revocata qualora, prima
dell’inizio dei lavori, non siano state acquisite tutte le autorizzazioni e/o permessi e/o approvazioni di
legge.

Si dispone la comunicazione della presente Ordinanza a:
-

Al Sindaco, per opportuna conoscenza;
Al Segretario Generale, per opportuna conoscenza;

-

“ASSOCIAZIONE Birra & Co” – Soggetto Organizzatore/Richiedente, per quanto di
competenza;
Soc. P.A.I. Srl incaricata, per quanto di competenza;

-

Commissariato di P.S. di Frascati, per opportuna conoscenza;
Stazione CC di Grottaferrata, per opportuna conoscenza;

-

Responsabile P.O. del Settore I^ Tecnico, per quanto di competenza;
Responsabile P.O. del Settore I^ - Ufficio SUAP, per quanto di competenza;
Responsabile P.O. del Settore II^- Serv. Cultura/AA.GG, per quanto di competenza;
G.C.V.P.C., per quanto di competenza;

-

Ufficio Segreteria/ Ufficio U.R.P.,, per la pubblicazione su sito istituzionale del Comune;

Avverso la presente ordinanza chiunque via abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo del Lazio, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, oppure ricorso straordinario al
Presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza e/o trasmissione del provvedimento.

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3, del D. Lgs. n. 285/92 – Codice della Strada, può essere
proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità dell’art. 74 del relativo regolamento emanato con
D.P.R. n. 495/92.
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il
Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Il Comandante
f.to VETRI LUCA

