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Comando PoliziaLocale
U.O.S. Analisi del Traffico e Attività Provvedimentali
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Via V. Occorsio no 2 - 04022 FONDI LT
tel. 077 15 168 L -fax 07 7 L577 20 4

59 DEL - 5t1RR,2012ORDINANZA NO

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che sulla SR 213 Flaccaal Km 5+00 è statarealizzata dall'Astral una rotatoria:

CONSIDERATO che sono state espresse alla stessa Astral le esigenze manifestate da molteplici cittadini
circa la realizzazione di un sottopasso per attraversamento pedonale alla cui realizzazione l'ènte preposto
non si è reso per il momento disponibile;

CONSIDERATO che in alternativa questo Comando ha chiesto che venisse realizzato almeno un
attraversamento pedonale a raso ricevendo dall'Astral risposta, (prot. 5428glNPL del 22112/2011),
secondo cui I'appalto è stato chiuso, concedendo all'Ente Comunale la possibilità di realizzare
I'attraversamento pedonale in proprio;

DATO ATTO che I'Amminisftazione Comunale deve intervenire nell'interesse della collettività
trattandosi di correttivi alla viabilità atti a garantire l'utenza debole, quali i pedoni, che soprattutto nel
periodo estivo hanno necessità di attraversare la SR 213 Flacca in considerazione degli importanti
insediamenti urbanistici che insistono sulla zona, elevando così gli standard di sicurezza;

RITENUTO opportuno istituire un' attraversamento pedonale al Km 5+120 della S.R. 213 Flacca. (nei
pressi della vicina rotatoria), realizzando una segnaletica stradale, che quanto piu lo renda visibile ai veicoli
in transito, utilizzando spartitraffico c.d. "bicomponente" con caratteristiche di alta rifrangenza
all'illuminazione, elementi rifrangenti quali i c.d. occhi di gatto, presegnalamento luminoso
dell'attraversamento pedonale e segnalazione complementare luminosa sospesa oltre alle necessarie opere
di adeguamento dei marciapiedi;

DATO PER ACQUISITO il parere favorevole dell'Astral sulla base della citata nota in cui si dà la
possibilità al Comune di Fondi direalizzare l'attraversamento pedonale alternativo al sottopasso;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.220 del 110612001 avente ad oggetto la
delimitazione dei centri abitati a mento degli artt.4 del D.Lgs. 30 aprile 1993 n.285 e s.m.i. e S Oài n.p.n.
16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. col quale viene dichiarato, fra I'altro, centro abitato il Salto di Fon<ii
compreso tra Rio Claro I e II fino all'incrocio di via S'Antonio;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, polizia
Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con nota n. 55293:p del30ll2l}0ll:



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

ORDINA

i. di istituire un' attraversamento pedonale al Km 5+120 della SR 213 Flacca.

DISPONE

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

Comando Stazione Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi e al Settore Viabilità

della Provincia di Latina per I'esecuzione della segnaletica.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerte che awerso la presente

ordinanza e ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso l'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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