COMUNE DI SAN CESAREO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DIRIGENZIALE
COPIA
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N. 52 DEL 24-09-2019

Oggetto:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER I
FESTEGGIAMENTI DELLA 51° MOSTRA DELL'UVA ITALIA
"SAPORE DI VINO" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 27-28-29
SETTEMBRE 2019

PREMESSA la comunicazione pervenuta da parte della Pro-Loco di San Cesareo, protocollo comunale n.
19065 del 06/09/2019 e la successiva integrazione protocollo 19956 del 18/09/2019, con la quale si
richiedeva l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche in occasione della manifestazione denominata “Sapore
diVino 2019 51° Sagra dell’uva Italia e dei prodotti tipici locali” che si svolgerà per le vie e piazze del
nostro comune dal 27 al 29 settembre 2019;
PREMESSE le richieste pervenute tramite SUAP, per lo svolgimento di spettacoli viaggianti che si
terranno, nell’ambito del centro urbano del nostro comune nel Piazzale della Stazione (area Ex Cotral) dal 25
al 29 settembre 2019;
CONSIDERATO che l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche è comunque subordinato al rilascio di apposita
concessione da parte del comune, al cui rilascio si subordina la validità del presente atto;
ATTESA l'opportunità di regolare la circolazione automobilistica nel centro urbano, per la durata della
suddetta manifestazione;
DATO ATTO che per lo svolgimento di tale attività si rende opportuno assumere, limitatamente al periodo
sotto indicato, specifiche disposizioni che regolamentino la circolazione sulle vie del centro urbano,
interessate alle finalità in precedenza descritte e ordinariamente destinate ad area di sosta e transito per gli
utenti della strada, tenuto conto delle esigenze viarie e delle specie di attività da condurre;
UDITA l'istruttoria verbale del settore competente;
RITENUTA necessaria sulle vie cittadine, l'istituzione di eventuali divieti di transito e di sosta tutti resi noti
in loco dalla segnaletica verticale all'uopo da apporre;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;
RAVVISATA l'opportunità di adottare il proposto provvedimento;
VISTO l'art. 7 del D. Lg.vo 30.04.92, n. 285;
VISTO il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.92, n. 495;
VISTO l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
ORDINA
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, in ordine al quale qui si
adottano prescrizioni e onde prevenire condizioni di disagio agli utenti della strada, si assumono le
disposizioni di seguito riportate, in materia di circolazione stradale, con efficacia limitata ai giorni in
premessa citati, come di seguito riportato ed in cui si terranno le iniziative in argomentazione:

IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, PER TUTTI I VEICOLI, IN:
Piazzale della Stazione e nelle sue porzioni di area specificatamente all’uopo delimitate e solitamente
usate per l’occorrenza, e comunque, per i soli spettacoli viaggianti, così come determinata nella
piantina planimetrica dallo stesso ufficio fornita ed allegata nella Delibera assunta dal Commissario
Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 30/2008;
dalle ore 09,00 del giorno 25/09/2019 alle ore 24,00 del giorno 30/09/2019, onde poter permettere lo
stazionamento ed il successivo smontaggio di giochi e mestieri viaggianti autorizzati.
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IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, (ESCLUSO VEICOLI AUTORIZZATI
NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE) PER TUTTI I
VEICOLI, IN:
Piazza Giulio Cesare, nei parcheggi antistanti e retrostanti la statua di San Pio, dalle ore 19,30 del
giorno 24 settembre 2019 fino a termine manifestazione (per montaggio e smontaggio vari stands);
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DI TRANSITO (ESCLUSO VEICOLI
AUTORIZZATI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE)
PER TUTTI I VEICOLI, IN:
Piazza Giulio Cesare (tutta) e via Antonio Cantore (da Piazza Giulio Cesare e fino all’incrocio con Via
Giulio Giordani) Via Filippo Corridoni, (dall’Incrocio con Via Della Resistenza e fino all’incrocio con
Via E. Toti),
- Dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di venerdì 27 settembre 2019, per svolgimento manifestazione;
- Dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di sabato 28 settembre 2019, per svolgimento manifestazione;
- Dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di domenica 29 settembre 2019, per svolgimento manifestazione;

ISTITUISCE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, PER TUTTI I VEICOLI IN:
Via Antonio Cantore: nel suo tratto ricompreso tra Via Enrico Toti e Via Giulio Giordani;
Via Giulio Giordani: tutta;
Via Don Minzoni: tutta;
Via Antonio Gramsci: tutta;
- Dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di venerdì 27 settembre 2019, per svolgimento manifestazione;
- Dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di sabato 28 settembre 2019, per svolgimento manifestazione;
- Dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di domenica 29 settembre 2019, per svolgimento manifestazione;

RICHIAMATO quanto anteriormente detto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente
riportato;
ATTESO che, in presenza delle misure circolatorie assunte, tiene non altrimenti luogo la variazione
di percorso del trasporto pubblico di linea Cilia di collegamento extraurbano, che ordinariamente attraversa
le più volte sopra menzionate vie, con utilizzo alternativo comunque garantito.
RAVVISATA l'opportunità di adottare il proposto provvedimento;
ORDINA
limitatamente all’arco temporale più sopra indicato e comunque fino al termine dei festeggiamenti, i servizi
di trasporto pubblico di linea Cilia e COTRAL, in luogo del quotidiano percorso sulla Piazza Giulio
Cesare e via Filippo Corridoni, sono tenuti a modificare l'itinerario, secondo le alternative già per gli scorsi
anni concordate e collaudate.
DISPONE
Che, come sopra indicato, in relazione a detti divieti venga collocata idonea segnaletica verticale che
renda noto agli utenti della strada le prescrizioni assunte.

I soggetti di cui all’art. 12 disp. Gen. del C.D.S., sono incaricati dell’applicazione del
presente provvedimento e dell'adozione di eventuali provvedimenti contingibili che si

rendessero comunque necessari durante lo svolgimento dei festeggiamenti.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla stazione Carabinieri di SAN CESAREO a mezzo
PEC, alla Pro-loco di San Cesareo, alla Ditta Cilia, Al COTRAL, al Responsabile del Settore VI, interno al
nostro Comune, per l’adozione dei necessari provvedimenti finalizzati all’apposizione della segnaletica
occorrente al fine di rendere noto all’utente della strada quanto nel presente atto ordinato e per la
scrupolosa osservanza dei provvedimenti adottati.
DEMANDA
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All’Ufficio Affissioni, come sopra individuato, di dare seguito alla più ampia diffusione del
presente atto, mediante apposizione sugli appositi spazi e comunque in tutti i luoghi del territorio
comunale ove è consentito al fine di notiziarne la cittadinanza, nonché di avvisarne le forze di polizia e
di pronto intervento (112, 113, 118 e 115).
La presente viene inviata a cura di questo Settore VII a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stazione Carabinieri di San Cesareo tramite p.e.c. trm30626@pec.carabinieri.it
all’Ufficio Affissioni, del comune di San Cesareo
alla Pro Loco di San Cesareo e-mail: prolocosancesareo@outlook.com
Al Settore VI
Al COTRAL e-mail: staff.doesercizio@cotralspa.it oppure staff.des@peccotralspa.it
Alla ditta Cilia, appaltatrice del servizio trasporto pubblico di linea, tramite invio a
mezzo fax al n° 06/9539344.

INFORMA CHE
Avverso la presente è ammesso ricorso al Ministero LL.PP., entro 60 giorni, da chiunque vi abbia
interesse (per le modalità di presentazione vedasi art. 74 D.P.R. 495/92) ovvero, in via alternativa, può essere
proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR LAZIO, entro 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio del
Comune, della presente ordinanza, nonché entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Responsabile del procedimento: Responsabile della Polizia Locale - Sezione Polizia Stradale - Via
Antonio Cantore n. 31.
Copia dell’assunto atto, ai sensi della Legge n. 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti
richiesta di visione o acquisizione in copia.

San Cesareo, 24-09-2019

Il Responsabile
F.to I.D.V. Dott. GIUSEPPE LAMBOGLIA

