Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Vigilanza
Polizia Locale - Accertamenti e Notifica
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 163 DEL 02/05/2018

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI
MUSICALI PROGRAMMATI PER IL MAGGIO NETTUNESE 2018 NEI GIORNI DOMENICA 6 E
SABATO 12 E ALL'ALLESTIMENTO DELLA FIERA PATRONALE NEI GIORNI 5, 6, 12 E 13.
Premesso che nell’ambito dei festeggiamenti del Maggio Nettunese 2018, nei giorni di domenica
6 e sabato 12 l’area di piazza Battisti sarà interessata dallo svolgimento di eventi musicali;
Preso atto inoltre che nei giorni 5, 6, 12 e 13 avrà luogo la tradizionale fiera patronale allestita in
via De Gasperi e largo Birago;
Considerato che in previsione della partecipazione di numerose persone, si rende necessario
adottare specifici provvedimenti di traffico volti a garantire le necessarie misure di sicurezza
stradale ed al contempo mitigare le ripercussioni sulla mobilità veicolare e pedonale;
Visti:
•
il D.Lgs. 285/1992,
•
il D.P.R. 495/92,
•
l’art. 107 del D.lgs 267/ 2000,
•
la circolare del Capo della Polizia nr.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017,
•
l’autorizzazione per la fiera nr. 25142 rilasciata dal Dirigente Area Ecofin – Servizio SUAP
in data 3 maggio 2018;

ORDINA
1.
1.1
•
•
•
•
•
1.2
1.3
1.4

nei giorni 5, 6, 12 e 13 maggio 2018 per lo svolgimento della fiera, dalle ore 06,00 a
cessate esigenze:
istituire divieto di sosta con rimozione in:
via Alcide De Gasperi, tratto da via Cavour a largo Birago,
largo Dalmazio Birago, intera area di parcheggio antistante l’istituto bancario,
via Dalmazio Birago,
piazza Cesare Battisti tratto retrostante il Monumento ai Caduti,
via Ottolini;
interdire al transito veicolare largo Birago e via De Gasperi;
invertire il senso di marcia di Via Ottolini,
consentire l’accesso e il posizionamento delle strutture di vendita e degli
autobanchi partecipanti alla fiera, nelle predette aree di via De Gasperi e largo
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Birago;
consentire il posizionamento di mezzi di soccorso e wc chimici in piazza Battisti,
lato retrostante il Monumento ai Caduti, lato sinistro del senso di marcia
consentito,
consentire la sosta di veicoli in uso a persone diversamente abili, in piazza
Battisti, tratto retrostante il monumento, lato perimetrante lo stesso;
nei giorni 6 e 12 maggio 2018, per lo svolgimento degli spettacoli musicali, dalle ore 17,00
a cessate esigenze istituire il divieto di sosta con rimozione, in:
piazza Battisti,
via Matteotti, da piazza Mazzini a via Cristoforo Colombo,
dalle ore 17,00 a cessate esigenze dei giorni 6 e 12 maggio 2018, istituire il divieto di
fermata in via santa Maria, tratto da piazza Mazzini a via Cavour;
dalle ore 19,00 dei giorni 6 e 12 maggio 2018 a cessate esigenze:
interdire al transito veicolare:
via Matteotti da piazza Mazzini a via Colombo,
piazza Cesare Battisti,
via Giovanni Paolo II da via Matteotti all’ingresso del porto turistico;
invertire il senso di marcia di via santa Maria, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via
Cavour;
La posa di idonei sbarramenti, in:
via santa Maria intersezione piazza Mazzini,
via santa Maria intersezione via Cavour,
via De Gasperi intersezione via Cavour,
piazza Battisti intersezione via Birago,
via Matteotti intersezione Via Colombo,
via Matteotti intersezione via Giovanni Paolo II,
via Giovanni Paolo II altezza ingresso porto turistico;
dalle ore 06,00 del giorno 6 maggio 2018 a cessate esigenze istituire il divieto di sosta con
rimozione in piazza Cesare Battisti, tratto compreso tra l’ingresso della sala consiliare e
l’intersezione con via Matteotti;
Le suddette limitazioni saranno rese operative dal personale della Polizia Locale in Servizio
sul posto che ha la facoltà di modificare i termini di tempo, le restrizioni e le limitazioni
durante l’attuazione della presente Ordinanza, qualora esigenze o reali situazioni di fatto
dovessero richiederlo, presidiando le zone interdette con veicoli e/o transenne;
I residenti delle zone limitrofe all’area interdetta alla circolazione o in uso di garage e
parcheggi privati, ovvero titolari e dipendenti di attività commerciali e artigianali, potranno
circolare esclusivamente in allontanamento rispetto le aree interdette e secondo le
indicazioni degli agenti del traffico in servizio;
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Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento e segnatamente per sopravvenute
ragioni di pubblica sicurezza, tutela del pubblico transito e proprietà stradale, inosservanza
di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta, senza diritto di compensi o indennizzi.
Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni di legge e di regolamenti vigenti e si declinano
ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo
svolgimento delle iniziative.
La presente Ordinanza è emessa ai soli fini di viabilità ed è subordinata all’espletamento di
tutte le pratiche di rito presso la competente Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché
all’osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici.

Gravami

( art.3/4° della Legge 241/90 e s.i.m.)
Informa che contro il presente provvedimento sono ammessi:
•
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 37, comma 3,
del Decreto Legislativo 20 aprile 1992 n. 285, con gli effetti e la procedura prevista
dall’articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
•
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regione Lazio ai sensi della Legge
1034/71 e s. m. i. entro 60 giorni o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 entro 120 giorni dalla
data di affissione del presente all’Albo Pretorio del Comune di Nettuno.
Dispone:
1.
le linee urbane ed extraurbane dei mezzi di trasporto pubblico, subiranno le modifiche di
percorso e fermate in relazione ai disposti della presente ordinanza;
2.
restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di transito e sosta nei tratti di strade
citati, non in contrasto con la presente Ordinanza;
3.
l'Area LL.PP. disporrà il collocamento della necessaria segnaletica stradale incluso il
posizionamento delle transenne in corrispondenza delle deviazioni interessate dal presente
provvedimento;
4.
l’adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Nettuno.

SOSPENDE
Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nei periodi suindicati.

Link per mappa interattiva:
https://drive.google.com/open?id=1ccx3LgG9_jTYTNcqq8BBd8Z07pwxS60z&usp=sharing
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