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PREMESSO che con le Deliberazioni della Giunta Municipale no 318/2002, 42112002, n" 4912006, no
33712009, n" 20212011 e n" 322/2013 sono state individuate le aree destinate alla sosta a pagamento
convenzionata nel perimetro del centro abitato, nonchè I'Ordinanza di attuazione n" 276 del13.09.2002;

CONSIDERATO che nelle aree interessate alla sosta a pagamento vi è urgente necessità di ridisegnare la
se gnaletica oizzontale;

RILEVATO che la ditta S.I.S., societa concessionaria della gestione dei parcometri, ha comunicato la propria
disponibilita per eseguire i lavori di rifacimento della segnaletica oúzzontale di cui trattasi;

LETTI gli artt. 5 - 7 e 159 del D.Lgs 285192 e successive modificazioni e integrazioni ed affermata la propria
competenza aprowedere, ai sensi dell'art.l07 D.Lgs. 267100.

ORDINA

L' istituzione di un DMETO DI SOSTA CON RIMOZIOIIE FORZÀ^TA nelle aree di cui all' elenco
soprariportato, per il giorno 3 GIUGNO 2016 dalle ore 07:00 e fino al termine dei lavori;

DISPOI\TE

La notifica della presente ordinanza al Comando di P.L., al Commissariato di P.S., alla Tenenza dei Carabinieri,
al Responsabile locale della S.I.S. s.r.l., Sig. PEPPE Raffaele, con sede a Mantignana di Corciano (PG) in via
Tasso, 12 .

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente e viene resa operativa contesfualmente all'apposizione
della prescritta segnaletica.



'Awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il T.A.R. di Latina" entro il termine di giomi 60,
owero ricorso presso I'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori
pubblici, entro il termine di giomi 60, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni
120 dalla data di registrazione dell'atto sull' albo on line del Comune di Fondi.
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