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ORDINANZA NO 170 DEL
2 g ?ttl. ?012

ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA'
DIVIETO Dn SOSTA TEN/II'ORANEO

VNSTTA DELL'NCONA DELLA I\,{ADONNA DN POMPEN

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE :

VISTA l'istanza acquisita al protocollo della Polizia Locale n.29056lNPL del 18/0612012, di apporre
divieto di sosta in via Covino, nei pressi del sagrato della chiesa Regalità di Maria SS.ma e San Pio X,

occasione della visita dell'icona della Madonna di Pompei dal 19 al23 gfugno 2Ol2;

CONSIDERATO che I'evento religioso richiamerà un gran numero di fedeli ed è pertanto opportuno

lasciare libero dalla sosta il tratto di via Covino dinanzi la chiesa per non creare intralcio alla circolazione e

non mettere in pericolo I'incolumità dei pedoni, essendo inoltre privo di marciapiede;

RITENUTO opportuno predisporre il divieto di sosta 0-24 con rimozione su entrambi i lati di via Covino

tra il n.c. 661 e 823;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia

Municipale e Protezione Civile), al Dott. Mauro Renzi con nota n.552931P del30112/2011;

VISTI gli artt. 1,7, 159 e 614à comma lettera f del D.to Leg.vo n.285 del 30.04.1992 e successive

modificazioni ed integrazioni ed affermata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del

D.to L.vo 26712000;

ORDINA

l) In via Covino I'istituzione del divieto di sosta con rimozione ore 0-24 su entrambi i lati dal

giorno 19 al23 giugno 2012 nel tratto compreso tra il n.c. 661 el'823:'

Il divieto diverrà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione (art. 6

comma 4 lettera "f' del C.d.S.);

E'incaricato di assicurare adeguatavigilanzaal prowedimento il personale addetto all'espletamento

dei servizi di cui all'art.12 del C.d.S'.

DrsPoNE ;. .

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

Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.
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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 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, owero ricorso straordinari o 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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