
CNTTA'DN F"ONDN
PROvINCIA DI LerINe

DEL
. . . .

ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILITA'

INTERVENTX CORRETTtrVI DEN-LA VIAtsNN,ITA'

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

PREMESSO che sono pervenute a quest'uffrcio richieste inerenti correttivi alla segnaletica stradale
dettate spesso dalla necessità di risolvere difficoltà in tema di viabilità quali, a titolo
esemplificativo, la riduzione dei pericoli o la facilitazione di manovre;

RITENUTO di dover intervenire nell'interesse della collettività ad apportare alcuni correttivi alla
viabilità per garantire la piena funzionalità della segnaletica stradale bilanciando le esigenze della
popolazione residente con i valori di rango costituzionale quali la salute, la pubblica incolumità, il
diritto alla sicurezza della circolazione, la tutela dell'ambiente e del territorio;

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

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

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285 e il D.P.R. 16/12/1992 n. 495
integrato con il D.P.R. 1610911996 n. 610 e successive modificazioni e integrazioni;

AI SENSI dell'art. 107 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267,per propria competenza;

ORDINA
1. L'istituzione di stalli di sosta riservati ai ciclomotori e motocicli in via Trento tra il n.c. 32 c

e32 de presso i l  n.c. 15 d;

2. L'istituzione degli stalli di sosta regolamentata con disco orario al massimo per I (una) ora
inp.zzaPortella nel tratto compreso tra il n.c. 4 e l'8;

3. L'istituzione all'inizio di via dei Colonna di stalli di sosta riservati ai motocicli e
ciclomotori;

4. L'istituzione su via Campo di Mele del divieto di fermata su entrambi i lati;

5. L'istituzione di un'area riservata agli scuolabus dalle ore 7.30 alle 9.00, dalle ore 12.45 alle
13.20 e dalle ore 15.30 alle 16.00 nei giorni di scuola inp.zzaD. Purificato dinanzi la scuola
dell'infanzia e primaria G. Gonzaga;

6. Uistituriotte del di"ieto di f"r-utu in p.rru D. P*iff"uto Jl"*'l llentrata J"llu ,",rof.
dell'infanzia e primaria G. Gonzaga;
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7. L'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza sulle due uscite di p.zzaMarcello di
Vito ad intersezione con via F. Turati e vico Ausoni realizzando un senso rotatorio
all' intemo della piazzalparcheggio ;

8. L'istituzione di un divieto di sosta dalle ore 7.45 alle 8.30 e dalle ore 13.00 alle ore 13.45 nei
giomi di scuola su via F. Turati lato destro in direzione di marcia da via P. Gobetti verso via
Ausoni nel tratto delimitato dall'intersezione con p.zza Marcello di Vito e dall'intersezione
con viaAusoni;

9. L'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate su via G. Garibaldi, via G. Vico, ViaA. Romano e viaN. Bixio;

10. L'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate all'ingresso di v.le Regina Margherita;

11. L'istallazione di indicatori di ostacolo su via Capratica presso il n.c. 11 dove esistono tiranti
in acciaio dei pali, che sorreggono la linea elettrica, posti al limite dell'asfalto stradale;

12. L istituzione del divieto di sosta eccetto veicoli di polizia, vigili del fuoco, ambulanze,
veicoli della protezione civile in un' area individuata presso il n.c. 5l di viaAcquachiara;

13. L abolizione del posto riservato al carico e scarico delle merci attualmente esistente su l.go
Ciro Menotti per la cessazione della sua esigenza;

14. L istituzione del divieto di fermata su entrambi i lati di l.go Luigi Fortunato;

15. L'istituzione di uno'ostallo rosa", sull'ultimo posto di via G. Oberdan, riservato alle donne in
stato di gravidartza dal settimo mese o anche prima in caso di specifiche complicanze ed alle
donne con prole neonatale, fino ai 12 mesi, regolamentando la sosta per un tempo massimo
di novanta minuti mediante l'esposizione sul parabrezza del 'oContrassegno Rosa" rilasciato
da questo Comando e del disco orario indicante I'ora di arrivo;

La presente ordinanza acquista effrcacia contestualmente alla realizzazione della segnaletica
prescritta.

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

La notifica della presente ordinanz" 
"t?t**f;J"*rru 

rorrria Locale, al commissariato di P.S. ed
alla Tenenza dei Carabinieri.

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 l'Ispettorato Generale per la
circolazione e la siaxezza 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.

te del Corpo
Il Dirigente

Fondi,lì

Asqu*ro


