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ORDINANZA No_ !

ORDINANZA IN MATERIA

PIAZZA PORTA VESCOVO _ VIA PONTE NUOVO
RIFACIMENTO DEGN,N STALI-I DI SOSTA

REGON,AMENTANA A PAGAMENTO

IL DIRIGENTE DELLA POLIZTALOCALE

PREMESSO che la S.I.S. srl, in quanto facente parte dell'A.T.I. concessionaria delle aree destinate
alla sosta regolamentata a pagamento, deve procedere al rifacimento della segnaletica stradale
orizzontale slupiar.z.aPorta Vescovo e via Ponte Nuovo;

YISTA pertanto la necessità di adottare prowedimenti in materia di traffrco e viabilità al fine di
garantire lo svolgimento dei lavori tutelando la sictxezza della circolazione stradale e
salvaguardando nel contempo I'incolumità pubblica, nonché quella delle maestranze impegnate
nello svolgimento dell'attività richiesta;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigeruiale ad interim del Settore n. VI Polizia Municipale -
Protezione Civile al dott. Giuseppe Acquaro, con Decreto del Sindaco n.4lP de|22.01.2016, fino a
nuovo e diverso atto;

VISTI gli artt. l, 7 , l5g e 614" comma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1 992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107
del D.to L.vo n. 26712000:

ORDINA

1. di istituire il divieto di sosta con rimozione fozata dalle ore 7.00 alle 19.00 con inizio dal
giorno 13 aprile 2016 e fino al termine dei lavori sulle seguenti strade epiazze:

a) ) Via Ponte Nuovo dall'intersezione con via G. Toniolo all'intersezione con via C. Balbo;

h) P iaz-za Porta Ve s covo ;

I1 divieto di sosta divenà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua
collocazione (art. 6 comma 4lettera"f'del C.d.S.);

CNTTA'DN F'ONDN
PRovlNcrA Dr Lerwe

DEL f  ÎAPf t . t i i lg

DI VIABILTTA'



DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di p.S. , alla
Tenenza dei Carabinieri e alla S.I.S. srl via Torquato Tasso 12 -loc. Mantignana, Corciano (fCj fax
075 6059381.

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 I'Ispettorato Generalé per la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via alternativ4 rìcorso
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,lì I 1 APR. ?0x6

del Corpo


