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ORIGINALE

ORDINANZA NO 10f DEL30 G1U.2016

ORDINANZA IN MATER.IA DN VIABIN-ITA'

PAN,IO DI FONDI 2016

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che I'associazione di promozione sportiva e sociale "La Filada" con sede in Fondi via
della Torre 78N,ha organizzato il "Palio di Fondi 2016", che si terrà nei giorni 30 Giugno, I e 3
Luglio 2016, presentando istanza per la chiusura al traffico di una serie di strade;

CONSIDERATO che la chiusura al transito di tali strade è funzionale allo stazionamento dei
cavalli all'ombra e alla preparazione dell'area di piazza A. De Gasperi e quindi allo svolgimento
della manifestazione:

EFFETTUATA la valutazione dei pubblici interessi coinvolti;

RITENUTO doveroso favorire le manifestazione e gli spettacoli estivi;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 266 del1710612016:

VISTO il conferimento dell'incarico dirigerz;iale 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. 1,7,l5g e 614" coÍrma 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 n. 26712000:

ORDINA

Per il giomo 3 Luglio 2016 dalle ore 16.00 alle 24.00 I'istituzione del divieto di transito e di
sosta con rimozione forzata in via A. Falanga, C. Balbo, (nel tratto compreso tra I'incrocio con via
Ponte Nuovo e I'incrocio con via Don L. Sturzo) e in via Don L. Sturzo nel tratto compreso tra via
C. Balbo e via L. Ferrari, eccetto per gli automezzi, che trasportano gli equidi e per gli stessi.



All' associazione "La Filadt' di disporre la segnaletica stradale necessaria nel rispetto del C.d.S. in
corrispondenza delle intersezioni chiuse al transito, manlevando questa Amministrazione da ogni
danno provocato nei confronti di terzi e prowedendo a rimuovere le transenne e la segnaleticà a
fine manifestazione.

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

E'incaricato di assicurare adeguata vigilanzaal 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., alla
Tenenza dei Carabinieri ed al Sig. Fiore Gino, in qualità di presidente dell'associazione "La Filada",
in via della Torre 78Al, Fondi, P. Iva 02643590595.

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 Sisxezza Stradale Divisione II del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in via altemativa, 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 dalladata di pubblicazione
dell'atto sull'albo on line del Comune di Fondi.

Fondi lì, 30 C1U,2016

Il Dirigente
del Co4ro

Auu. Giuseppe Acquaro
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