
 

COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Corpo Polizia Locale

ORDINANZA N. 66                                                                                          DEL 22.06.2022

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
- Vista  la  richiesta  prot.  n.  20288 del  21.06.2022 nella  quale  si  richiede la  disciplina del

traffico in Via Nomentana,  al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione a carattere
religioso “Processione del Sacro Cuore”;

- Visti gli artt. 5 e 7 del D.lgs 285/92 

- Visto  il D.P.R. 495/92;
- Visto il D.lgs n. 267/00;

- Ritenuto doveroso provvedere;
ORDINA

Dalle ore 18:00 di VENERDI' 24/06/2022 fino al termine della manifestazione

- La sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
della  manifestazione su  Via  Nomentana  nel  tratto  di  strada  compreso  tra  il  civico  580  e  la
rotatoria N. S. di Fatima.

- Il corteo religioso occuperà prima la corsia di marcia in direzione Roma fino alla rotatoria, poi,
al  ritorno,  occuperà  la  corsia  di  marcia  in  direzione  Mentana  a  partire  dalla  rotatoria  con
eventuale deviazione del traffico nelle traverse laterali. 

- È fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito
della processione.

- È fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che si intersecano
ovvero che si  immettono su quella  interessata  dal  transito  del  corteo  di  arrestarsi  prima di
impegnarla, durante il passaggio dello stesso. 

- La circolazione stradale sarà disciplinata secondo le indicazioni della Polizia Locale e secondo
le modalità che gli addetti alla viabilità riterranno opportuno impartire a tutela della sicurezza
della circolazione stradale e per la razionale gestione della mobilità urbana. 

- Dovrà essere garantito il transito dei mezzi di soccorso. 
- Dal  divieto  di  cui  sopra  sono  esclusi  i  veicoli  delle  Forze  di  polizia,  i  mezzi  di  pubblico

soccorso. 
DISPONE

 che la presente ordinanza venga resa nota alla  cittadinanza mediante l'opposizione della
dovuta segnaletica; 

 che la presente ordinanza sia resa nota alle aziende di trasporto pubblico il cui percorso è
interessato dal transito del corteo:

 che,  in  attuazione  del  presente  atto,  la  segnaletica  già  presente  sia  momentaneamente
sospesa vigendo quanto disposto dalla presente ordinanza; 

 la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune;
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DEMANDA
Al Corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri e tutti gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla
corretta esecuzione del presente provvedimento.

SI AVVERTE ALTRESI'
 A norma dell’art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 contenente “nuove norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro il termine di 60
giorni decorrenti dalla notifica del presente atto o comunque dalla piena conoscenza da parte dei
destinatari  ovvero  in  alternativa  entro  120  giorni  al  Presidente  della  Repubblica  con  ricorso
straordinario;

 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37
comma 3 D.lgs. 285/92 e seguenti modificazioni al Ministero Infrastrutture e Trasporti entro 60 gg.
con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

                          IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

                                                                                                                     Dr. Francesco Spagnoletti              
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