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CNTTA' DN FONDN
Provincia di Latina

Comando Polizia Locale
U.O.S. Analisi del Traffico e Attività Prowedimentali

ORDINANZA NO DEL 2 ÙFEB, 2012

personale addct:,-i

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSOchesuviaOrazio Flaccoincorrispondenzadeinn. cc.7 e II  insistonoduepassicarrabil i
con autorizzazione rispettivamente n. 1634 e 2230;

CONSIDERATO che la strada a senso unico di circolazione ha unalargfi,ezza, in corrispondenza dei passi
carrabili, di circa m 4,80, mentre l'apertura dei passi varia da m 1,85 am2,00;

CONSIDERATO altresì che in presenza di veicoli in sosta sul lato opposto ai passi carrabili risulta
impossibile la manovra di uscita ed entrata di autoveicoli per la limitatezza sia della carreggiata residua, sia
della dell' apertura dei garage adibiti a passo carrabile;

RITENUTO opportuno intervenire onde permettere ai titolari delle autorizzazioni di esercitare i lc,o
diritti, salvaguardando al contempo il diritto dei conducenti di essere informati con apposita segnaletica
circa il divieto di sosta sul lato opposto ai passi carrabili;

VISTO il conferimento delf incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con nota n. 55293/P del30112/2011;

VISTO l'art.7 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.uo 267/2000;

ORDINA

L L'istallazione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 0.00 alle 24.00 sul lato destro
secondo la direzione di marcia dal n.c. 14 di via Orazio Flacco al n.c. 47 divia Cesare Augusto.

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

DISPONB

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di
Comando Stazione Carabinieri, 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 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, lì 2 0 F 88,2012

IL DIRIG P.L.
Dott.


