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ORDINANZA NO 39 DEL î 6F88,2012

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che su via Feudo insiste un ponte in prossimità del canale Pedemontano, che restringe la
canegg|ata creando una strettoia simmetrica in assenza di segnaletica, che ne dia preavviso;

CONSIDERATO che la strada è particolarmente trafficata specialmente in certe fasce orarie, in quanto
costituisce una bretella di collegamento tra via Querce e via P. Gobetti ed è utilizzata per raggiun3ere
importanti istituti scolastici;

RITENUTO opportuno istituire segnaletica di preawiso del pericolo, (segnale di strettoia simmetrica c.c,r
pannello aggiuntivo: "rallentare"), ed evidenziare le spallette del ponte, costituenti punti critici stradal,.
mediante strisce alternate nere e bianche;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Poiizi..
Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con nota n.552931P del30ll2l20ll;

VISTO I'art.7 del D.to Leg.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.uo 26712000:

ORDINA

in via Feudo I'istallazione della segnaletica stradale, di seguito descritta, su entrambi
pressi del n.c. 77 per i veicoli marcianti in direzione via Querce e nei pressi del
marcianti in direzione via P. Gobetti:

I Sensl

n.c. 83
di marcia nei
per i vei,;cl:

Segnale fig. II 17 art 90 del Reg.49511992 allegati: "STRETTOIA SIMMETRICA" con Daniìil:l
aggiuntivo *RALLENTARE";

eviclenziare le spallette del ponte, costituenti punti critici stradali,
bianche.

E'incaricato di assicurare adeguata vigllanza al rispetto del provvedimento il personale a6drrfo
ali'espletamento dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S..



DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S:j al

Comando Stazione Carabinieri, alla Compagniadella Guardia di Finanza di Fondi

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 30 giorni, ricorso presso I'Ispettorato Generale per la circolazione e la

sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via altemativa, 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.

Fondi, 1 6 FtB, 2012
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