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CORPO  POLIZIA  LOCALE
Ordinanza N. 34
Data di registrazione 03/03/2022

OGGETTO:

IL GIORNO 6 MARZO C.A., DALLE ORE 14 ALLE ORE 18, DIVIETO DI 
CIRCOLAZIONE DINAMICA E STATICA (DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO 
DI SOSTA CON RIMOZIONE) IN VIA ROMA, VIA SFERRACAVALLO, VIA 
VALCOMPERTA, VIA SALITA DEI PINI, VIA MADONNA DELLA QUERCIA, 
VIA VILLA CARRARA E TRATTI DI STRADA ANNESSI, NONCHÉ DIVIETO DI 
SOSTA CON RIMOZIONE DALLE ORE 0.00 FINO A TERMINE ESIGENZE, 
NEL PIAZZALE DELLO STADIO “TOMEI” E DALLE ORE 12 FINO A 
TERMINE ESIGENZE, IN VIA ROMA, VIA SFERRACAVALLO, VIA 
VALCOMPERTA E VIA SALITA DEI PINI, PER INCONTRO DI CALCIO ASD 
SORA - TERRACINA

IL  DIRIGENTE

Vista  la richiesta della Questura di Frosinone – Commissariato di P.S. Sora, datata 01/03/2022, nonché 
la successiva nota del 03/03/2022, inerenti la regolamentazione della circolazione stradale in occasione 
dell’incontro di calcio ASD SORA 1907 – TERRACINA, il giorno 06/03/2022, alle ore 15, con le quali 
si richiede la chiusura al traffico ed il divieto di sosta nelle strade collegate allo stadio per motivi di 
sicurezza ed ordine pubblico;

Ritenuto di dover garantire la sicurezza della circolazione veicolare, nonché la sicurezza e l’incolumità 
del personale operante nei servizi di ordine pubblico;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 37 e 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);

Visto  il D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267 “testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Sentito  il parere dell’Amministrazione Comunale, espresso favorevolmente;

ORDINA

per le motivazioni in premessa, il giorno 6 Marzo c.a.;
1) dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e comunque fino a termine delle operazioni connesse allo 

svolgimento dell’incontro di calcio, il divieto di circolazione dinamica e statica (divieto di transito 
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e divieto di sosta con rimozione), nelle seguenti strade: Via Roma, Via Torino, Via Conte 
Canofari, Via Principe Umberto, Via Sant’Amasio, Via Edoardo La Pietra, Via Sferracavallo, Via 
Sottoferrovia, Via Valcomperta, Via Salita dei Pini, Via Madonna della Quercia, Via Villa Carrara; 
il traffico proveniente da Broccostella è deviato in Via Villa Carrara e viceversa, il traffico 
proveniente da Viale Simoncelli/Piazza Risorgimento è deviato in Via Marsicana e viceversa;

2) dalle ore 0.00 alle ore 18.00 e comunque fino a termine delle operazioni connesse allo svolgimento 
dell’incontro di calcio, il divieto di sosta con rimozione nel piazzale dello Stadio Tomei;

3) dalle ore 12.00 alle ore 18.00 e comunque fino a termine delle operazioni connesse allo 
svolgimento dell’incontro di calcio, il divieto di sosta con rimozione in Via Roma, Via 
Sferravacallo, Via Valcomperta e Via Salita dei Pini; 

tutte le strade confluenti nel tratto di strada interdetto alla circolazione per lo svolgimento dell’incontro 
di calcio, ovvero Via Principe Umberto, Via S. Amasio, Via Edoardo La Pietra, Via Sottoferrovia, Via 
Valcomperta, si intendono chiuse al traffico nell’ultimo tratto, con deviazione nei percorsi alternativi 
segnalati all’intersezione; le strade che si diramano dal tratto interdetto, Via Conte Canofari, Via 
Torino, Via Valcomperta/Via Salita dei Pini, sono chiuse al traffico dall’intersezione con le strade 
interdette, con obbligo di percorsi alternativi. 
Il tutto come evidenziato nella planimetria allegata

DISPONE

che sia a carico del Settore Patrimonio:
 l’apposizione, il controllo e la rimozione della segnaletica stradale conformemente a quanto 

disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, nonché la conservazione in perfetta 
efficienza della stessa nell’area interessata;

 l’apposizione della prescritta segnaletica almeno 48 ore prima dell’inizio dell’efficacia del presente 
provvedimento;

che ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non 
prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente 
ordinanza dal Responsabile dell’Ordine Pubblico, nonché dal personale del Corpo di Polizia Locale e 
da altri Organi di Polizia all’uopo incaricati, presenti sul posto;

AVVISA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al T.A.R. del Lazio, o in alternativa 
potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni 
dalla sua pubblicazione.
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La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia Stradale di cui all’art.12 del Nuovo Codice 
della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati 
rispettivamente della verifica dell’esecuzione e dell’osservanza del presente provvedimento.

Il Dirigente
DINO PADOVANI / ArubaPEC S.p.A.
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