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ORDINANZA NO 1 21 DEL 251U0,20î6

OR.DINANZA IN MATER.IA DI VIABtrI-ITA'

"YUCHEF LA NUOVA CUCINA DELI-A TRADIZIONE
LA FINALE"

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

VISTA la comunicazione della sig.ra Emanuela Panella, in qualità di legale rappresentante
dell'associazione "La fabbrica delle Idee", (prot. 6991AnD, circa I'evento "yuchef la nuova
cucina della tradizione - la finale", che si svolgerà in p.zza A. De Gasperi il giorno 6 e 7 agosto
2016;

RITENUTO doveroso favorire le manifestazioni e gli spettacoli estivi anche in considerazione
della deliberazione di G.M. n. 266 del 1710612016 avente ad oggetto: "Manifestazioni Estate
Fondana 2016";

EFFETTUATA la valutazione dei pubblici interessi coinvolti, in relazione alla necessità di limitare
al minimo le possibili difficolta connesse alla limitazione della fruizione del suolo pubblico per
evidenti motivi di opportunità;

RITENUTO opportuno predisporre il divieto di transito su via C. Balbo, (tratto compreso traviaL.
Sturzo e via Ponte Nuovo), ad eccezione degli automezzi e relative attrezzafxe tecniche funzionali
alla r ealizzazione dell' evento :

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.4/P 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 affermatalapropria competenza a prowedere ai sensi dell' art.107
del D.to L.vo n. 267/2000:

ORDINA

1) Per il giorno 6 agosto 2016 dalle ore 17.00 alle 00.00, per il giomo 7 agosto 2016 dalle ore

10.00 allo 0.00 0 pCIr il giorno E agosto 2016 dallE ore 0,00 allE,î,00;



a) I'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su via C. Balbo (tratto
compreso tra via L. Sturzo e via Ponte Nuovo) ad eccezione degli artomezzi e attrezzafxe
tecniche fi .rnzional i alla r ealizzazione dell' evento ;

2) all'associazione "La fabbrica delle Idee" di lasciare comunque una corsia per il transito dei
veicoli in servizio d'emergenza di larghezza minima m2,75;

3) all'associazione "La fabbrica delle Ideeo' di chiudere la strada con mezzi aventi
caratteristiche idonee alla visibilita notturna, presidiando i punti di deviazione del traffico
con personale dotato dei dispositivi di sicrxezza necessari secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e
le altre nonne in materia:

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

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

Resta inteso che questa Amministrazione è indenne da qualsiasi responsabilità per danni scaturiti
dallo svolgimento della manifestazione in oggetto, compresa l'incolumità dei partecipanti.

Le transenne, dotate della necessaria segnaletica stradale, dovranno essere apposte dall'associazione
organizzatice e rimosse a fine necessità.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla
Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi, alla Tenenza dei Carabinieri e alla sig.ra Emanuela
Panella, in qualità di legale rappresentante dell'associazione "La fabbrica delle Idee" c.f.
90042570599, presso la ditta Tacabanda srl, e - mail alessandra.panella@gmail.com;

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 60 giorni, ricorso presso il Dipartimento per i Trasporti
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, 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.

Fondi lì, 2 5 LUG. 2016

Il Dirigente
del Co4ro

D/. Auu. Giuseppe Acquaro'**7r-,, 
ar^-
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