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ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILIIA'

FONDN NOTTE tsNANCA 2OL6

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.266 del 17/06/2016 con la quale è stato concesso
il patrocinio alla manifestazione denominata "Fondi Notte Bianca 2016 organizzata nell'ambito
dell'Estate Fondana 2016 autorizzando I'uso gratuito dipiazze, strade e luoghi all'aperto;

DATO ATTO, che secondo la delibera citata, gli organizzaioi sono direttamente responsabili di
eventuali danni ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni, alle strutture comunali utilizzate, a
cose o aterzi sollevando I'amministrazione comunale da ogni responsabilità;

CONSIDERATO che per il giorno 12 agosto 2016 è previsto I'evento "Fondi Notte Bianca 2016"
orgarizzata dall'Associazione Italyoung, che coinvolgerà gran parte del centro storico delle aree
pedonali e zone limitrofe compresi tratti della circonvallazione;

CONSIDERATO altresì che tale manifestazione ha il fine di incentivare sempre più I'interesse
turistico e socio - culturale di tuuo il territorio, con iniziative ed eventi commerciali, artigianali e
spettacoli in grado di attirare numerosi visitatori, anche al fine di valonzzare il contesto urbano e
sociale soprattutto se legato al centro storico della città;

EFFETTUATA la valutazione degli interessi coinvolti, in relazione alla necessità di limitare al
minimo le possibili difficoltà connesse alla fruizione delle aree per evidenti motivi di opportunità e
di pubblica sicurezza in considerazione che tale evento rappresenta un momento di valorizzazione
della città teso alf innalzamento del livello di vivibilità del contesto cittadino;

YISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim del Settore n. VI Polizia Municipale -

Protezione Civile al dott. Giuseppe Acquaro, con Decreto del Sindaco n. 4/P de|22.01.2016, fino a
nuovo e diverso atto;

VISTI gli artt. I,7, l5g e 614" comma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermatalapropria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107
del D.to L.vo n. 267/2000:

ORDINA

1) Per il giorno 12 agosto 2016 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e per il giorno 13 agosto 2016
dalle ore 00.00 alle ore 9.00 (e oomunque fino allo smontaggio delle strutturo cho
ingombreranno la carreggiata) I'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del



divieto di transito (ad eccezione dei veicoli funzionali alla realizzazione della
manifestazione e delle autorità), sulle seguenti strade:

L.go Ippolito de Medici;
Via Ponte Nuovo (dall'intersezione con Via L. Ferrari all'intersezione con Via G. Toniolo);
Via G. Toniolo (dall'intersezione con via Ponte Nuovo all'intersezione con via degli Osci);

Via C. Balbo ( nel tratto compreso tra Via Padre A. Falanga e Via Ponte Nuovo);
Via Padre Alessio Falanga;
Via degli Osci (con esclusione del tratto compreso tra via C. Battisti e via Edificio Scolastico);
Via degli Ausoni (con esclusione del tratto compreso tra via G. B. Vico e P.le Portella);
Via dei Volsci (tratto compreso tra P.le Portella e via O. II Caetani);
Vico Ausoni;
Piazza Portella;
Via P. Leone;
Via San Francesco;
Via G. Oberdan;
ViaA. Marzano (tratto compreso tra via G. Oberdan e via XXIV Maggio;
Via G. Placitelli;
C.so Italia (dall'intersezione con via Trento all'intersezione con via Stazione);
C.so Italia (dall'intersezione con via Menenio Fiore all'intersezione con via P. Leone);
Via )OilV Maggio;
ViaA. Gramsci (tratto compreso tra via Pola e via XXIV Maggio);
Via Don L. Sturzo (tratto compreso tra via C. Balbo e via G. Fenari) con possibilità di
accedere al parcheggio sotterraneo dip.zza Municipio;
Via V. Gioberti (tratto compreso tra Via Don L. Sturzo e Via Ponte Nuovo);
P.zzaPortaVescovo (corsie in direzione di marcia verso via O. I Caetani);
Via O. I Caetani;
P.zzaF. Chiusano;
Via Vitruvio Vacca (dalf intersezione con via A. Romano all'intersezione con C.so Appio
Claudio);

P.zza della Repubblica con riguardo allo stallo di carico e scarico merci ivi ubicato;
C.so Appio Claudio (sul tratto compreso traP.zza Matteotti eP.zza Duomo);
Via San Bartolomeo limitatamente al parcheggio con sosta regolamentata a disco orario in

adiacetua a P.zza Ce sare B eccaria;
P.zzaMarcello Di Vito:
Vico Ausoni;
P.zza Duomo;
P.zzaG. Matteotti;

Per il giorno 12 agosto 2016 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e per il giorno 13 agosto 2016
dalle ore 00.00 alle ore 9.00 (e comunque fino allo smontaggio delle strutture che
ingombreranno la carreggiata) I'istituzione del divieto di transito sulle seguenti strade:

Via F. Turati;
Via C. Battisti;
Via G. Placitelli;
Via M. Fiore;
Via Pola;
Via Brenta;
Via Ludovico Ariosto;
Via Madonna delle Grazie (tratto compreso tra l'intersezione con via A. Salandra e C.so
Italia);
Via C. Battisti;
Via G. Toniolo (dall'intersezione con via Ponte Nuovo all'intersezione con viaA. Soscia);

Via degli Osci (tratto compreso tra via C. Battisti e via E. Scolastico);
Via degli Osci (tratto compreso tra via Ponte Nuovo e via G Toniolo);

2)



- Via B. Amante;
- Via E. Amante;
- V. le Regina Margherita;
- Via dei Volsci (tratto compreso tra via f.lli Bandiera e via O. II Caetani) ad eccezione dei

residenti nel centro storico intramurario e titolari di attività commerciali e professionali
1 muniti di apposito contrassegno autorizzativo;

Via Carlo Cattaneo;

3) Per il giomo 12 agosto 2016 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e per il giorno 13 agosto 2016
dalle ore 00.00 alle ore 9.00 (e comunque fino allo smontaggio delle strutture che
ingombreranno la carreggiata) I'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in:

- Via Trento su entrambi i lati (tratto compreso tra C.so Italia e viaA. Salandra);
- Via f.lli Bandiera (tratto compreso tra via G. Leopardi e via dei Volsci);

4) Per il giomo 12 agosto 2016 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e per il giorno 13 agosto 2016
dalle ore 00.00 alle ore 9.00 (e comunque fino allo smontaggio delle strutture che
ingombreranno la carreggiata) I'istituzione del senso vietato sulle seguenti strade:

- Via A. Gramsci (tratto compreso tra I'uscita del parcheggio sotterraneo di P. zza Municipio e
via B. Croce);

- Via Madonna delle Grazie: senso vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 t
(dall'intersezione con via Cuneo all'intersezione con C.so Italia);

5) Per il giorno 12 agosto 2016 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e per il giorno 13 agosto 2016
dalle ore 00.00 alle ore 9.00 (e comunque fino allo smontaggio delle strutture che
ingombreranno la carreggiata) I'istituzione delle seguenti direzioni obbligatorie:

- L'istituzione della direzione facoltativa diritta e sinistra per i veicoli che provengono da
via L. Ferrari ad intersezione con via Ponte Nuovo;

- Via Madonna delle Grazie ad intersezione con via A. Salandra: direzione obbligatoria su
quest'ultima;

- Via G. D'Annunzio: abolizione della direzione obbligatoria a sinistra ad intersezione con
via L. Caro;

- Via L. Caro: doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via G. D'Annunzio e via
Catullo e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati;

- Via L. Caro: senso vietato ad intersezione con via Catullo in direzione P.zza PortelIa e
direzione obbligatoria a sinistra su via Catullo per i veicoli, che provengono da via G.
D'Annunzio;

- Via Edificio Scolastico: senso unico di marcia in direzione da via degli Osci a via P.
Gobetti;

- Via Arnale Rosso (ad intersezione semaforica con via Ponte Nuovo e Via Fucito): direzione
obbligatoria diritta per autocarri di massa superiore a3,5 t;

- Via Cavour: ad intersezione con P.zzaPortaVescovo direzione obbligatoria a destra;
- Via Amale Rosso ad intersezione con via A. Gramsci: direzione obbligatoria diritta per

autocarri di massa superiore a3,5 t;
- Via Roma ad intersezione con via Fossella Sant'Antonio: direzione obbligatoria a destra

per i veicoli di massa superiore a3,5 t.

6) All'Associazione Culturale Giovanile Italyoung di consentire, in ogni momento, il transito di
eventuali mezzi di pubblico soccorso lasciando su tutte le aree occupate una corsia di almeno
m.2 ,75 ;

7) All'Associazione Culturale Giovanile Italyotrng di apporre tutta la segnaletica stradale

descriua nella presente ordinanza;



S) All'Associazione Culturale Giovanile Italyoung díúilizzare presso i varchi di chiusura delle

strade interessate dalla manifestazione mezzi aventi caratteristiche idonee alla visibilità

nottuma, presidiando i punti di deviazione del trafftco con personale dotato dei dispositivi di

siqnezzanecessari secondo il D.Lgs. 8l/08 e s.m.i. e le altre norne vigenti in materia;

Il divieto divenà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione (art. 6

comma 4 lettera "f'del C.d.S.);

E'incaricato di assicurare adeguata vigilanza al prowedimento il personale addetto
all'espletamento dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S.

Resta inteso che questa Amministrazione si ritenà indenne da qualsiasi responsabilità per danni
scaturiti dallo svolgimento della manifestazione in oggetto, compresa I'incolumità dei partecipanti.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla
Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi, alla Tenenza dei Carabinieri, al CO.TRAL, alla ditta
AutoserviziPiazzoli,alla S.I.S. srl via Torquato Tasso 12 - loc. Mantignana, Corciano (PG) fax 075
6059381 e all'Associazione Culturale Giovanile Italyoung in via G.Lalza,16 04022 Fondi (LT).

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerte che awerso la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso I'Ispettorato Generale per la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via alternativa, ricorso
presso il TAR di Latina entro il termine di giorni 60, owero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del
Comune di Fondi.
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Il Dirigente


