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Ordinanza N. 219
Data di registrazione 22/09/2022

OGGETTO:
DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLAZIONE NEL PIAZZALE DELLO STADIO 
“TOMEI”  IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO ASD SORA CALCIO 
1907 – ATLETICO TORRENOVA PER IL GIORNO 25/09/2022.

IL  DIRIGENTE COMANDANTE

VISTA  la richiesta della Questura di Frosinone – Commissariato di P.S. Sora circa i 
provvedimenti da adottare, in occasione della partita di calcio, ASD SORA CALCIO 
1907 – ATLETICO TORRENOVA, prevista per il giorno 25.09.2022, alle ore 15.00; 
RITENUTO necessario apportare - in occasione della manifestazione citata -  talune 
modifiche alla disciplina della sosta e della circolazione vigente, a tutela e salvaguardia 
dell’ordine e della sicurezza pubblica;
VISTI gli articoli 6, 7, 158 e 159 del vigente Codice della strada, approvato con 
D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R.16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs.267/00, recante norme di approvazione del vigente Testo Unico sugli 
Enti Locali;
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”;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, il giorno 25 Settembre 2022, dalle ore 12.00 
alle ore 18.00 e comunque fino a termine delle operazioni connesse allo 
svolgimento dell’incontro di calcio predetto, è istituito il divieto di sosta e di 
circolazione nel piazzale dello Stadio “Tomei”. I veicoli in sosta vietata potranno 
essere rimossi. 

DISPONE

che sia a carico del Società ASD SORA CALCIO:
 l’apposizione della segnaletica stradale prevista 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;
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 l’apposizione della prescritta segnaletica almeno 48 ore prima dell’inizio 
dell’efficacia del presente provvedimento;

 I divieti e gli obblighi riportati nell’ Ordinanza potranno subire modifiche, 
secondo le disposizioni impartite dagli agenti del traffico, a norma dell’articolo 43 
comma 5 del Codice della Strada. 

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, 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.  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, sono incaricati rispettivamente della verifica dell’esecuzione e 
dell’osservanza del presente provvedimento.

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


