ORDINANZA
N° 68 DEL 12/06/2021
OGGETTO: I Memorial Stocco Orlando. Istituzione divieto di transito Via
Prenestina Nuova 307 zona P.I.P.

VISTA la richiesta del 24/05/2021 dell’organizzatrice della manifestazione S. T. “I Memorial Orlando Stocco” con la quale chiede
l’istituzione temporanea di divieto di transito in Via Prenestina Nuova n. 307 area P.I.P. dalle ore 15,00 del 12/06/2021 alle ore
21,00 del 13/06/2021 per lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 04/02/2021 con la quale si concede il patrocinio comunale e l’occupazione
gratuita del suolo pubblico per la citata manifestazione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sussistono ragioni di impedimento all’avvio del
procedimento derivanti dal ritardo della presentazione dell’istanza di parte per cui si rende necessario, al fine di non veder
pregiudicata l’azione amministrativa, procedere direttamente con l’emissione del provvedimento finale;
RITENUTO possibile lo svolgimento delle manifestazioni senza pregiudizio per la circolazione vista la presenza di percorsi
alternativi;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dover adottare provvedimenti a carattere temporaneo, riguardanti la circolazione dei
veicoli sulle strade interessate, al fine di consentire lo svolgimento di quanto sopra riportato;
RITENUTO di disporre la deroga al divieto di transito per consentire l’accesso dei veicoli di soccorso, delle forze dell’ordine in
servizio attivo e dei residenti compatibilmente con il programma delle manifestazioni;
RITENUTO che dall’istruttoria del procedimento amministrativo, avviato sulla base della domanda presentata, non sono emersi
elementi ostativi all’accoglimento della medesima e che pertanto si ritiene di dover concludere il procedimento amministrativo
de quo con l’adozione del presente provvedimento;
VISTO l’articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati in
quanto lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;
VISTI l’art. 5, 3°, l’art. 6, 4° lett. b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3° e l’art. 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.
30/04/1992, n. 285;
VISTO l’articolo 74 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base a quanto contenuto nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
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1)
2)
3)
4)

Di istituire, dalle ore 15,00 del 12 giugno lle ore 21,00 del 13 giugno 2021 i seguenti divieti o limitazioni della circolazione in
Via Prenestina Nuova n. 307 area P.I.P.:
a. divieto di transito (Fig. II 46 Art. 116) con esclusione dei veicoli partecipanti all’evento;
I divieti di cui alla presente ordinanza saranno resi noti, a cura dell’ASD Jolly Roger Team, mediante l’apposizione della
prescritta segnaletica stradale secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
A tutti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e richiamati nell’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 di
vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale da effettuarsi a carico dell’Ufficio
Messi cui il provvedimento è trasmesso;

AVVERTE
5)
6)

Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
Che ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso
giurisdizionale avanti il TAR del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o pubblicazione del
presente atto ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine;

7)

Che copia dell’assunto atto, ai sensi della Legge 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o
acquisizione in copia;
E’ da considerarsi abolita ogni altra disposizione dettante comportamenti contrari alla presente Ordinanza come parimenti
sono da considerarsi ancora in vigore direttive con essa compatibili.

8)

Ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 241/90 si comunica che l’Amministrazione competente è il Comune di Palestrina e l’ufficio e
la persona responsabili del presente procedimento sono il Corpo della Polizia Locale e l’Isp. Leandro Di Nunzio.

Il Responsabile del Settore Vigilanza
Comm. Coord. Marco Di Bartolomeo
(documento amministrativo informatico con apposta la firma elettronica detenuto in originale negli archivi di questa
amministrazione ai sensi degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Palestrina sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.palestrina.rm.it
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Palestrina, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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