Comune di Vallinfreda
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza del Mercato, 6 00020 VALLINFREDA (Roma)
Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222 C.F. 86001150589 P Iva 02145811002

ORDINANZA N° 11

del 29 LUGLIO 2019

OGGETTO: Regolamentazione circolazione stradale nel centro urbano per il periodo estivo
dal 01/08/2019 al 31/08/2019.
IL SINDACO
ACCERTATO che necessita provvedere alla regolamentazione della circolazione, sosta e parcheggio
nel centro urbano dei motoveicoli, autoveicoli e autocarri in particolare nel periodo estivo, dal
01/08/2019 al 31/08/2019, durante il quale si registra un notevole afflusso turistico e sono previsti
numerosi eventi sia religiosi che popolari;
CONSIDERATO, peraltro, che esistono gli spazi adeguati per la sosta degli automezzi (Parcheggio
lungo S.P. Vallinfreda – Vivaro Romano; via Fonte Vallinfreda; via di Circonvallazione; loc. Le Aie;
Lungo la SP Vallinfreda-Riofreddo; Vallinfreda - Orvinio in prossimità del Cimitero ecc);
CONSIDERATO ALTRESI’ che, in caso di necessità, verrà richiesto specifico N.O. alla Città
Metropolitana di Roma Capitale, al fine di autorizzare la sosta dei veicoli lungo alcuni tratti delle strade
provinciali;
RITENUTO pertanto necessario disciplinare, con la presente, ribadendo in alcuni casi i divieti già
imposti con precedenti provvedimenti, un corretto uso delle strade e degli spazi anche al fine di evitare
possibili problemi alla circolazione e alla sicurezza degli utenti della strada;
VISTO l’art. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92, e s.m.i.;
ORDINA

- che dal 01/08/2019 al 31/08/2019 sia osservata la seguente regolamentazione
nelle Vie e nelle Piazze appresso indicate:
PIAZZA DEL MERCATO
-

Su tutta la piazza divieto di sosta permanente ad esclusione dei seguenti spazi:
 Nel tratto prima di Via di Circonvallazione (di fronte al Giardino Comunale) nei giorni di
Sabato e Domenica, dalle ore 8 alle ore 13, per consentire lo svolgimento mercato
settimanale.
 All’inizio della S.P.38/a, fronte civico n. 15; entro gli spazi delimitati, fuori della
carreggiata stradale della suddetta S.P.,escluso il Sabato e la Domenica dalle ore 8 alle
ore 13, per consentire lo svolgimento mercato settimanale.

STRADA PROVINCIALE 38/a (via San Rocco)
- Sosta consentita sul lato destro direzione Vivaro Romano, a partire nei pressi del civico n. 6 fino
al civico 41 (o secondo la segnaletica verticale presente);
VIA DELLE AIE
- E’ fatto divieto di sosta sul lato destro di Via delle Aie, dall’incrocio con la S.P. 38/a fino a 20 metri
prima dell’incrocio con Vicolo Manzoni;
- La sosta è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico merci per

Comune di Vallinfreda
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza del Mercato, 6 00020 VALLINFREDA (Roma)
Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222 C.F. 86001150589 P Iva 02145811002

le attività commerciali e alle persone residenti o proprietarie di immobili, a condizione che:
1. le operazioni di carico e scarico siano effettivamente rilevabili da parte degli agenti
preposti al controllo;
2. che non sia creato intralcio al transito dei veicoli e pericolo al passaggio dei pedoni;
- dal Parco Naturale delle Aie, fino all’incrocio con Largo 25 Aprile, senso unico di marcia direzione
piazza del Mercato e divieto di accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 T;
-dal Parco Naturale delle Aie a S.P. per Orvinio strada a doppio senso di circolazione con tratti a
senso unico alternato da segnalare;
-su tutta via delle Aie limite massimo di velocità 20 km/h;
In deroga ai divieti di cui sopra è consentita la sosta dei veicoli per motivi di interesse pubblico e per
tempo strettamente necessario all’esercizio delle proprie funzioni a:
-Veicoli appartenenti al Comune di Vallinfreda, ad Enti Pubblici o Imprese di manutenzione quali:
Telecom ed Enel;
-Veicoli comunali per la Raccolta dei Rifiuti;
-Tutti i veicoli adibiti a pubblico servizio, quali veicoli di pronto soccorso e pronto intervento
- Alle Associazioni residenti nel Comune di Vallinfreda per esigenze documentate inerenti le
proprie attività statutarie.
-Tutti i veicoli in dotazione delle forze dell’ordine debitamente identificabili;
ORDINA ALTRESI’
-

il divieto di sosta nel parcheggio San Rocco, adiacente alla Strada Provinciale VallinfredaVivaro Romano, per il giorno 04 agosto 2019 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 circa, ad esclusione
dei veicoli dei pellegrini partecipanti alla manifestazione Religiosa prevista in onore di Fra Diego
Oddi;
- il divieto di sosta nel parcheggio in via Fonte di Vallinfreda, sottostante il parco giochi, per il
giorno 15 agosto 2019 dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del 16/08/2019, al fine di consentire
l’approntamento e l’esecuzione dei fuochi artificiali; durante l’accensione dei fuochi, per tutta la
durata degli stessi e fino al termine della bonifica del sito da eventuali prodotti inesplosi, è
vietato il transito a tutti i veicoli ed ai pedoni;
In deroga ai divieti di cui sopra è consentita la sosta dei veicoli per motivi di interesse pubblico e per
tempo strettamente necessario all’esercizio delle proprie funzioni a:
-Tutti i veicoli adibiti a pubblico servizio, quali veicoli di pronto soccorso e pronto intervento
-Tutti i veicoli in dotazione delle forze dell’ordine debitamente identificabili;
DISPONE CHE
Quanto sopra specificato sarà individuato con apposita segnaletica stradale, apposta a cura
dell’Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo
Regolamento di Esecuzione.
Il personale designato all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12
del D.lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, è incaricato della vigilanza in ordine alla osservanza e
corretta applicazione della presente Ordinanza.
A carico dei contravventori verranno adottate le sanzioni previste dalla legge.
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241
avverte:
Contro la presente Ordinanza è ammesso:
- Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, 3° comma, D.lgs. n.
285/1992 “Nuovo Codice Della Strada”, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
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-

Pretorio, con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 “Regolamento Di Attuazione Del
Nuovo Codice Della Strada”;
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale lì
IL SINDACO
Prof. Piero Chirletti

Copia della presente viene trasmessa a:
1.
2.
3.
4.

Polizia Locale
Comando Stazione Carabinieri. – Vallinfreda
Comando Carabinieri Forestali - Arsoli
Albo Pretorio - Sede

