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ORDINANZA SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

 

N. 82 

 

DEL 21-08-2019 

 

OGGETTO: 

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E 

LIMITAZIONI DI SOSTA P.LE CRESCI  IN 

OCCASIONE DI "GIUSY FERRERI IN 

CONCERTO" 24 AGOSTO 2019 E MODIFICA 

DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE VIE 

COMUNALI LIMITROFE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 45 del 19/12/2018, con il quale viene nominato Vice Comandante 

del Servizio Polizia Locale l'Isp.Sup.Sc.to Gino Di Prospero;  
 

VISTI gli artt. 5e 6 (comma 4, lettera b) del vigente codice della Strada secondo cui l'Ente proprietario della 

strada può, con propria Ordinanza, stabilire obblighi e divieti e limitazioni anche permanenti, su ciascuna 

strada o tratto di essa o per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della circolazione o alle 

caratteristiche strutturali delle strade; 

 

VISTO l’art. 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo n.° 285 del 30/04/1992; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 96 del 04/05/2019, avente ad oggetto: "Approvazione Calendario 

Manifestazioni Estate 2019" con la quale è stata disposta ed approvata la realizzazione del concerto di Giusy 

Ferreri per la giornata del 24 agosto 2019; 

 

RILEVATO che la manifestazione interesserà il Piazzale G. Cresci e tutte le aree limitrofe e che 

nel piano di soccorso sanitario e di sicurezza redatto dall’ing. Salvatore Ambrosio la chiusura al 

traffico interesserà diverse aree di circolazione con conseguente divieto di sosta con rimozione 

forzata tra cui un tratto di Via Lungomare Circe, Viale Tittoni, Via Gibraleon e viale Europa;  

 

RITENUTO opportuno istituire limitazioni di transito e sosta per consentire lo svolgimento del concerto 

che si svolgerà il 24 Agosto 2019 nel piazzale G. Cresci e nelle aree individuate nella planimetria allegata al 

piano di soccorso sanitario e di sicurezza; 

 

ORDINA 

 

Nella giornata del 24 Agosto 2019 dalle ore 00,00 e fino a termine dell’evento previsto alle ore 02,00 

circa del 25 Agosto 2019 è vietata la sosta nell'area di parcheggio antistante il muro di villa Tittoni; 

 

Nella giornata del 24 Agosto 2019 dalle ore 08,00 e fino a termine dell’evento previsto alle ore 02,00 

circa del 25 Agosto 2019 è vietata la circolazione e la sosta nelle seguenti aree per la creazione dell’area 
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spettacolo e per il posizionamento di elementi antintrusione in CLS (new jersey) e di tutti i dispositivi 

di sicurezza previsti dal piano: 

 

viale Europa nel tratto compreso tra via Gibraleon e Viale Europa 1 con divieto di sosta ambo i lati di Viale 

Europa 1 e fino a Viale Europa 5 con creazione di rondò amovibile in quanto strada chiusa ed a doppio senso 

di circolazione fino al termine della manifestazione e posizionamento in Viale Europa di dispositivo in CLS 

(new jersey) antintrusione; 

 

Via Gibraleon dall’incrocio con via Terracina e fino a Piazzale Cresci (eccetto residenti di via Delle Sirene 

con obbligo di svolta su traversa di Via delle Sirene) con divieto di sosta ambo i lati e posizionamento 

all’altezza dello stradello di Via delle Sirene di dispositivo in CLS (new jersey) antintrusione; 

 

Istituzione del senso unico con percorrenza da via delle Sirene civico 39 a via Terracina con istituzione del 

divieto di sosta con rimozione forzata lato destro del senso di marcia; 

 

Viale T. Tittoni, nel tratto compreso tra Via De Gasperi e piazzale G. Cresci ad eccezione del traffico locale 

per raggiungere le aree private delle abitazioni e dei mezzi di pronto intervento con divieto di sosta con 

rimozione forzata ambo i lati e posizionamento all’altezza del Civico 224 di viale Tittoni di dispositivo in 

CLS (new jersey) antintrusione; 

 

Via del Principe nel tratto compreso tra Via De Gasperi e Via Serena ad eccezione del traffico locale per 

raggiungere le aree private delle abitazioni e dei mezzi di pronto intervento con divieto di sosta con 

rimozione forzata ambo i lati ed istituzione del doppio senso di circolazione su tutta la strada con limite di 

velocità di 30 Km/h in quanto l’accesso su piazzale Cresci sarà interdetto con dispositivo in CLS (new 

jersey) antintrusione; 

 

Lungomare Circe dall’incrocio con via Cicerone fino a piazzale Cresci con divieto di sosta ambo i lati e 

posizionamento dispositivo in CLS (new jersey) antintrusione all’altezza con l’incrocio di via Cicerone; 

 

La sospensione delle occupazioni di suolo pubblico in piazzale Cresci con lo sgombero delle relative aree 

occupate al fine da renderle libere e sgombere da eventuali elementi di intralcio con l’obbligo di vendita solo 

nelle aree di proprietà e da asporto in contenitori non in vetro e / o in bottiglia di vetro e / o lattina e 

rimozione dei tappi di chiusura secondo le ulteriori disposizioni che saranno emanate dal Sindaco del 

Comune di San Felice Circeo ai sensi e per effetto dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000; 

 

La sospensione della occupazione dell’area occupata dalla società Jaguar Italia S.p.A. con la rimozione di 

elementi decorativi e rimozione dell’automobile in esposizione, previa interdizione dell’area stessa con 

segnaletica in transenne;  

    

   

DEMANDA 

 

L’Ufficio – Servizi Tecnologici, di apporre la segnaletica prevista per legge; 

 

l'attuazione di tutte le misure di safety previste dalla normativa in materia, da ultimo sancite dalla    

Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 per la piena applicazione di 

quelle misure di safety e security previste dalla relazione generale e del piano di soccorso sanitario e 

sicurezza redatto dall’ing. Salvatore Ambrosio e delle relative planimetrie allegate; 

 

AVVERTE 

 

Che in caso di violazione di quanto con il presente provvedimento prescritto, si procederà ai sensi 

del D.Lgs 285/92 e s.i.m. per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale; 

 

DISPONE 
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Che copia della presente venga notificata: 

 Al Comando Stazione Carabinieri; 

 Al Comando Polizia Locale; 

incaricati della sua esatta esecuzione; 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni; 

 

RENDE NOTO 

 

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241 avverso la presente, in applicazione alla 

legge 104/2010 chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o 

per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Lazio, ovvero in via 

alternativa, mediante il ricorso al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla data della 

stessa. 

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Dlgs 285/92 sempre nel termine di 60gg dalla 

pubblicazione della presente ordinanza, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse 

all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con DPR 

nr.495/92. 

A norma dell'art.8 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Comandante della 

Polizia Locale di San Felice Circeo. 

 
 

Dalla Residenza Municipale, 21-08-2019 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F.TO  Gino Di Prospero 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che copia della presente Ordinanza è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art. 

124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-08-2019 con 

cronologico n. 1260. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA FRANCESCA PARISI 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.  

 

San Felice Circeo, li 21-08-2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA FRANCESCA PARISI 

 


