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79 DEL22Ì1RR.2012ORDINANZA NO

ORDINANZA IN MATXRTA DI YIABILTTA'
ISTII]TUZIONE STAI-tI DI SOSTA

RNSERVATtr AN DNSAtsTI-N E NNTERVENITI VARN
T}{ VTA STAZTONE _ SCALO FERR.OVIARNO

TL DIRTGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che da più parti giungono richieste circa la necessità di aumentare il numero degli stalli <.li
sosta riservati alle persone diversamente abili attualmente presenti nel parcheggio dello scalo ferroviario iii
Fondi, anche in considerazione del bacino di utenza che travalica di gran lunga i residenti nel comune;

CONSIDERATO che sono già presenti n. 4 stalli di cui in premessa ubicati all'entrata della stazione
Fondi - Sperlonga presso I'accesso alla biglietteria;

RITENUTO opportuno istituire altri due posti per veicoli al servizio di persone cliversamente abili;

CONSIDERATO altresì che il numero di stalli per la sosta dei motocicli e ciclomotori non c
assolutamente sufficiente alla richiesta essendo una minima parte rispetto agli stalli per autoveicoli. rnerntrc
sempre più sono gli utenti, che oonsiderano più agevole trovare sosta con un veicolo a due ruote;

RITENUTO opportuno istituire altri due stalli per la sosta riservata ai veicoli muniti di speciaic
contrassegno rilasciato alle persone disabili, nonché aumentare il numero di stalli riservati ai ciclornotorr e
rnotocicli siti sul lato destro della corsia di entrata al parcheggio;

VALUTATO necessario individuare con ordinanza in modo specifico la segnaletica del parcheggio di via
Stazione ubicato in adiacenza allo scalo ferroviario;

VISTA la legge n. 118 del 30/03/1971, art.27, "Normativa in favore dei mutilati ed invalidi civili";

VISTA la legge n. 104 del 5l02ll992,"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti
dclle persone handicappate";

VISTO il D.P.R. n. 503 del24/0711996, "Nonne di attuazione a fbvore degli invalidi civili in materis. rii
ban'iere architettoniche e di trasporto pubblico";

1'ISTO il D.Lgs n.285 del30/04/1992 art. 5,6,7 e ari. 188, "Nuovo codice della strada e smi";

YISTO il D,P.R, 19J dgl L6lI?ll,99Z art, 3El, "Rogolamento di esecuzione e di attuazione del Nuc'o
Codice della Strada" e smi:



VISTO il confèrimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con prot n. 552931P del30ll2l2011:'

VISTO I'art.7 del D.to L.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed affermata
la propria competenza a provvedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.vo 26712000;

l .

ORDINA

di istituire, oltre agli stalli di sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle
persone disabili, già presenti prima e dopo il n.c. 91, presso l'entrata alla biglietteria della stazione
ferroviaria di Fondi - Sperlonga, (che questa ordinanza richiama), altri due stalli ubicati sul lato
opposto della stessa corsia di marcia, (quindi sul lato sinistro della corsia in direzione Fondi centro);

di istituire n. 2 stalli di sosta riservata ai veicoli del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato
italiane spa muniti di speciale contrassegno da queste rilasciato;

3. di istituire stalli di sosta riservati ai ciclomotori e
parcheggio di via Stazione e dello scalo ferroviario:

a) presso il n.c. 83;
b) presso ll n.c. 282;
c) dopo il n.c. 286 raddoppiando il numero degli attuali.

4. di istituire attraversamenti pedonali nei seguenti punti:

presso i seguenti del

a) tra il n.c. 282 e286;
b) tra il n.c. 282 e 83;
c) tra il n.c. 286 e 9l;
d) prima del n.c. 91.

Di istituire I'obbligo di fermarsi e dare precedenza per i veicoli che provengono dalla traversa

ubicata tra i l  n.c. 282 e i l286:

Di istituire sulle tre rotatorie in cui è articolato il parcheggio di via Stazione:

l'obbligo di dare precedenza nell'immettersi sulle corsie di andata e ritorno dal parcheggio.

7. Di istituire il divieto di sosta con rimozione A-24:

a) dopo il n.c.282;
b) dopo gli stalli riservati ai ciclomotori di cui al n. 2 lettera a) e sulla corsia opposta con contestuale

istituzione di stalli riservati alla fermata e alla sosta degli autobus di linea.

8. di istituire il divieto di fermata:

a) sulla via Stazione nel tratto che adduce al parcheggio dello scalo ferroviario in entrambi

marcia.

9, Di segnalare i sensi unici e le direzioni
parcheggi centrali di via Stazione;

sulle corsie marcia. che circonvallano i

10. di spostare l'attuale posto, (presso il n.c. 83), riservato alla sosta dei veicoli adibiti al N.C.C.'

all'intemo della prirna-area paicheggio realizzato tra le due corsie di marcia, dove verrà istallata

)

f .

6.

a)

pure uno tootrElliErn pvr vtlovipvdi;



11. E'incaricato di assicurare adeguata vigilanza al provvedirnento il personale adcletto all'espletamento
dei servizi di cui all'art. l2 del C.d.S..

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., al
Comando Stazione Carabinieri, alla Cornpagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che awerso la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso I'lspettorato Generale per la circolazione e la
siaurezza straclale 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 2 l'19R, 2012

IL DIRIG P.L.

Dott.


