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CNTTA' DI FONDN
Provincia di Latina

Comando Polizia Locale
U.O.5. Analísi del Traffico e Attività Prowedimentali

Via V. Occorsio no 2 - 04022 FONDI LT
tel.  077 15 168 L -fax 07 7'J.5 L7 20 4

ORDINANZA NO 114 DBL 2 3l' lRG,?a12

ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILTTA'
VIA APPIA LATO ITRI

REGOLAMENTAZIONE SOSTA CON DISCO ORARTO

IL DIRIGENTE DBLLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che in via Appia Lato Itri sul lato destro in direzione Itri, nel tratto compreso tra Via
Stazione e viaMarzabotto, esiste attualmente la possibilità di sostare senza alcuna particolare prescrizione;

CONSIDERATO che in quel tratto sono presenti molteplici attività commerciali con afflusso di avventod,
per i quali è estremamente difficoltoso trovare posto per la sosta;

RITENUTO opportuno regolamentare la sosta sul tratto di cui in premessa limitandola a tempo in rnodo

da permettere il ricambio degli autoveicoli;

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

Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con prot n. 552931P del30/I2l20ll;

VISTO l'art. 7 del D.to Leg.vo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni cd

affermata la propria competenza a provvedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.uo 26712000

ORDINA

In via Appia Lato ltri sul lato destro in direzione Itri, nel tratto compreso tra Via Stazione e via

Marzabotto;

l) I'istituzione della sosta regolamentata mediante disco orario limitata ad un'ora tutti i gio"":

dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;

2) L'istituzione di stalli riservati alla sosta dei motocicli e ciclomotori;

E,incaricato di assicurare adeguatavigiTanza al prowedimento il personale addetto all'espletameri;.,

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

Compa6nia della Guardia di Finanza di Fondi.



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, ricórso presso I'Ispettorato Generale per la circolazione ela

sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via altemativa, ricorso presso il TAR di Latina

entro il termine di giorni 60, ovvero 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' tt ? 3 l.'186, ?012
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