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ORDINANZA FTO 5B

ORDINANZA IN N{ATERTA DI VIABILTIA'
SPOSTAIvIENTO STAn-n-O DI SOSTA

RNSERVATO A DNSAtsTN.E
coN AUTORXZT,AZI.(-J-N8 N" Vs9/2o47

IL DIRIGBNTE DBLLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che al titolare dell'autorizzazíone per la circolazione e la sosta di veicolo al servizio di
persona disabile/invalida n. 7 5912007, è stato riservato uno stallo per la sosta personalizzato ubicato in via
G. Ferrari n.c. 9;

VISTA la richiesta del titolare, (rif. prot. n. 10525/A/PL del 210312012), di spostare in avanti lo stallo di
sosta"al-fine di poter" megliofruire del diritto d'ulilizzo e di agetolare il conlrollo da parte della Poli:ia
Locale e,gsendo la nuova ubicazione meglio monitorabile";

OSSERVATO che le motivazioni addotte sono condivisibili;

RITENUTO opportuno spostare in avanti lo stallo di cui in premessa oltre il n.c. lc di via G. Ferrari in
direzione via Ponte Nuovo in modo da ubicarlo all'ultimo posto utile rendendone di conseguenza più facile
I'accesso;

VISTA la legge n. I l8 del30l03l197l, arl.27, "Normativa in favore dei mutilati ed invalidi civili";

VISTA la legge n. 104 del 5/0211992, "Legge quadro per I'assistenza,l'integrazione sociale ed i diritti
delle persone handicap p ate" ;

VISTO il D.P.R. n. 503 del241071199ó, "Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di
barriere architettoniche e di trasporto pubblico";

VISTO il D.Lgs n.285 del30l04ll992 art.5,6,7 e art. l88, "Nuovo codice della strada e smi";

VISTO il D.P.R. 495 del 1611211992 art. 381, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuoto
Codice della Strada" e smi:

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con prot n. 55293/P del30112/2011;

VISTO l'art. 7 del D.to L.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni Ed affErmata
la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.vo 26712000;

DEL 
- 5 MRR,2A12



ORDINA

1. lo spostamento dello stallo per la sosta personalizzato e riservato al disabile titolare

dell'autorizzazione n.75912007, attualmente ubicato in via G. Ferrari n.c. 9, all'ultimo stallo per la

sosta disponibile in via G. Ferrari presso l'intersezione con via Ponte Nuovo, oltre il n.c. 1c.;

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

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Comrnissariato di P.S., al

Cornando Stazione Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A nonna dell'art. 3, cornma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che awerso la presente
orciinanza 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, ovvero 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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