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VISTE

CONSIDERATO

VISTI

AFFERMATA

ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILTTA'

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

le richieste pervenute da diversi operatori commerciali insistenti
nefl'area compresa da Via P.Leone, Via Oberdan e P.zza lV
Novembre finalizzate ad una migliore allocazione di uno stallo di sosta
per gli automezzi adibiti al carico e scarico delle merci;
che si tratta di realizzare un'intervento da considerare preminente nel
rilievo dell' interesse pubblico;
gl i  ar t t .  1,7,39,40 del  D.to Leg.vo n.285 del  30.04.1992 e gl i  ar t t .
140, 145 e 149 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo Codice della Strada, DPR n. 495 del 16.12.1992, e successive
modificazioni ed integrazioni;
la propria competenza a prowedere ai sensi dell'art. 107 del D.to L.vo
n.26712000.

ORDINA

La realizzazione di uno stallo di sosta per gli automezzi adibiti al carico e scarico delle
merci, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 escluso ifestivi, su Via
Oberdan in corrispondenza deí civicí n. 26128, parallelamente al marciapiede, mediante il
tracciamento sulla pavimentazione stradale di strisce di colore giallo della larghezza di cm.
12 formanti un rettangolo avente lunghezza non inferiore a ml. 7,00 nonché mediante
I'instaffazíone dí apposita segnaletica verticale con pannello 6ig. ll 79/c art. 120 Reg.
esec.ne) riportante il simbolo di carico scarico e I'indicazione della fascia oraria in cui
I 'obbligo del divieto è vigente.
Altresi dovrà realizzarsi sull'íncrocio di Via Oberdan un'attraversamento pedonale utile per
i pedoni in movimento tra Via P.Leone e P.zza lV Novembre mediante la realizzazione di
zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli;
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La larghezza e gli intervalli tra le stesse è di cm. 50 mentre la lunghezza non sarà
inferiore a m.2,50 (Figura ll 434 art. 145 Reg. esec.ne).

DISPONE

E' incaricato di assicurare adeguata vigilanza all'esecuzione del prowedimento il
personale addetto all 'espletamento dei servizi di cui all 'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia
tenuto ad osservarla e farla osseryare.

La notifica della presente ordinanza allo scrivente Comando della Polizia Locale, al locale
Commissariato della P.S., al Comando Stazione Carabinieri ed alla Compagnia della
Guardia di Finanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che awerso la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di gg. 30, ricorso presso I'lspettorato
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 gg. 60, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro i l termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione
dell 'atto sull 'albo on-line del Comune di Fondi.

Fondír Ií to apríle zotz
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