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IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita
primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;

ESAMINATE le problematiche viabilistiche dello sbocco a mare di Sant'Anastasi4 che avendo
una carreggiata di dimensioni ridotte;

DATO ATTO che è emersa la necessita di razionalizzare I' impianto della sosta nella shada di cui
soprq per evitare che si verifichino costanti e pericolose congestioni del traffico veicolare
specialmente nel periodo estivo;

CONSIDERATA I'esigenza di salvaguardare la pubblica e privata incolumita e di assicurare un
impianto della sosta regolarizzato e razionalizzato a seconda delle esigenze degli usufruitori del
litorale;

RITENUTO necessario modificare I' Ordinanza Dirigenziale no 57 del12.04.2016 al fine di una
più corretta razionalizzanone della sosta;

RITENUTO pertanto, di intervenire nell'interesse della collettività anche in considerazione di un
evidente sbilanciamento tra gli aventi diritto alla sosta mediante esposizione di abbonamento e di
quelli giornalieri;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim del Settore n. VI Polizia Municipale -
Protezione Civile al dott. Giuseppe Acquaro, con Decreto del Sindaco n.4tP del22.01.2016, fino a
nuovo e diverso atto;

VISTI gli artt. 5,6 e 7 del Decreto Legislativo 3010411992, n.285 e il D.P.R. 1611211992 n. 495
integrato con ilD.P.R. 16/0911996 n. 610 e successive modificazioni e integrazioni;

AI SENSI dell'art. 107 Decreto Legislativo 1810812000, n. 267,per propria competenza;

ORDINA

1. Che tutte le aree di sosta presenti sulla careggiata e contraddistinte dagli stalli blu e/o

soggette ad esazione di pagamento mediante ticket, siano usufruibili indistintamente sia dai
residenti abbonati che dai frequentatori del litorale giornalieri;
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2. Che I' area di sosta consortile e gestita dall'Amministrazione Comunale, resa nota mediante
idonea segnaletica verticale posta all' ingresso di detta area, sia anch' essa usufrtribile
indistintamente sia dai residenti abbonati che dai ftequentatori del litorale giornalieri.

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

DISPOII"E

La notifica della presente Ordinanza al Comando di P.L. ed al Responsabile locale della S.I.S. s.r.l..
Sig. PEPPE Raffaele, con sede a Mantignana di Corciano (PG) in via Tasso, 12 .

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 lnlspettorato Generale per la
circolazione e la sicurezza stadale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via alternativa" ricorso
presso il TAR di Latina entro il termine di giomi 60, owero ricorso staordinario al Capo dello
Stato ento il tennine di giomi 120 dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del
Comune di Fondi.
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