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ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILTTA'

VIA SANT'ANTONIO
SPOSTAMENTO DEI SISTEMI IJER IL

RALLENTAMENTO DELLA VELOCruA'

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

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

ESAMINATE le problematiche viabilistiche di diverse strade rientranti nel c.d. Salto di Fondi, che
si sviluppa intorno alla parrocchia Regalità di Maria SS.ma e S. Pio X, le quali vengono percorse a
velocità sostenuta da diversi veicoli pur essendo la carreggiata spesso di dimensioni ridotte;

VISTE le ordinanza dirigenziale n. 16 del l0 febbraio 2016 e n.42 del2l maruo 2016 a seguito
della quale sono stati istallati diversi dossi artificiali sulle vie della zona;

CONSIDERATO che in seguito al periodo intercorso tra I'istallazione dei dossi e la data attuale è
stato possibile rilevare I'opportunità del miglioramento della loro effrcacia con piccoli correttivi;

RITENUTO pertanto, utile anticipare il dosso esistente su via Sant'Antonio al n.c. 3601 presso il
n.c. 3518, nonché eliminare il dosso esistente su via Covino al n.c. 225;

VISTO I'art.42, coÍtma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992,n.285, che dispone in merito all'utilizzo di
segnali complementari e nella fattispecie di dispositivi destinati a rallentare la velocità e che nel
Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto C.d.S., all'art.l79, coÍrma 4, viene stabilito
che "sulle strade ove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 Kmlh si possono adottare
dossi artificiali..." con specifiche caratteristiche tecniche riportate nel successivo comma 6 del
citato articolo;

DATO ATTO che le strade comunali su cui si intende intervenire non costituiscono itinerario
preferenziale dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento;

RITENUTO di istituire il limite massimo di velocità di 30 Km/h sui tratti di strada ove saranno
istallati i dossi artificiali e di limitare l'altezza di questi ad una misura inferiore a quella massima
prevista dall'art. 179 del Reg. 495/1992, (cm 7,00), quindi non superiore a cm 3,00;

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.4lP de|22.01.2016, fino a
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VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 3010411992, n. 285 e il D.P.R. 1611211992 n. 495
integrato con il D.P.R. 1610911996 n. 610 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare I'art.179, comma 6, lett. c) del D.P.R. I61I211992,n.495;

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

ORDINA

l. L'eliminazione del dosso esistente su via Covino aln.c.225;

2. Lo spostamento del dosso esistente su via Sant'Antonio dal n.c. 3601 al n.c. 3518;

3. L'istituzione del limite di velocità di 30 Km/h (rif. Figura II 50 art. 116 del Regolamento di
esecuzione e di att.nzione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R 1611211992 n. 495) per
tutte le categorie di veicoli in prossimità dei dossi anificiali;

4. L'istallazione del segnale dosso, integrato dal pannello "artificiale" (rif. Figura II art. 85 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R
16/12/1992 n. 495);

5. L istallazione dei dossi artificiali nei limiti dell' altezza massima prevista dall'art. 179 del
Reg. 495/1992, (cm 7,00) e precisamente non superiore a cm 3,00.

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

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

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia 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 I'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 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. rì | I t1R0, 201fi

,-í{*.J::r."\
1() ,r "-rj i',ì:, -;t , ,,s,.E/

".li11n .i; .y),/

Il Dirigente
del Corpo

Acquaro
/-


