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ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILITA'

ADOZIONE DI STSTEMI PER IN, RALN,ENITAMENTO
DELLA VELOCI-IA'XN VIA DELLA SCAFA

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

PREMESSO che I'Amministratore del Condominio "Giona Residence Park" con indirizzo via
Flacca Km 5,600 ha ripetutamente inviato a questo Comando lettere di lamentela circa la
pericolosità di via della Scafa, già dal Maggio del 2015 (prot. n. 19981/A del 13 Maggio 2015),
anche a seguito di deliberato assembleare per cui i condomini facendo presente che il complesso
immobiliare è diviso in due da questa strada e che tale particolarità causa pericolo per i pedoni ,
specie di giovane età, che attraversano da una parte all'altra, chiedono "l'istallazione di segnaletica
stradale che indichi la presenza di un agglomerato urbano e I'owia necessità di moderare la velocità
veicolare" ed inoltre I'istallazione di dissuasori di velocità;

ESAMINATE le problematiche viabilistiche della strada, (nel tratto iniziale asfaltata per poi
degradare in una viuzza sterrata) e considerata la presenza di una gran quantità di villette a schiera
su entrambi i lati che le conferiscono le caratteristiche di zona residenziale;

CONSIDERATO che la carreggiata, pur essendo di ridotte dimensioni, viene percorsa da numerosi
veicoli, che si recano ai vicini attracchi per imbarcazioni sul canale Sant'Anastasia e ritenendo di
salvaguardare la pubblica e privata incolumita assicurando la sicrNezza della circolazione stradale e
la tutela della vita umana:

CONSIDERATO altresì che questo Comando è intervenuto nel tempo su molte strade prescrivendo
il limite massimo di velocità di 30 Km/h e segnalando, ove era il caso, la presenza di pedoni e
velocipedi a margine della strada, oltre ad aver proweduto più di recente all'istallazione di
rallentatori di velocità:

RITENUTO necessario indurre i veicoli a mantenere una velocità moderata, adeguata alle
caratteristiche della strada e comunque conforme a quella fissata al fine di assicurare condizioni di
massima sictxezza agli utenti ;

RITENUTO pertanto, utile I'istallazione di limitatori di velocità sulla sede stradale e I'apposizione
della relativa segnaletica verticale;

VISTO I'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, che dispone in merito all'ttilizzo di
segnali complementari e nella fattispecie di dispositivi destinati a rallentare la velocità e che nel
Regolamento di esecuzione e attuazione del predetto C.d.S. , all'art.l79, comma 4, viene stabilito



che "sulle strade ove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 Kmlh si possono adottare
dossi artificiali..." con specifiche caratteristiche tecniche riportate nel successivo comma 6 del
citato articolo;

DATO ATTO che via della Scafa non costituisce itinerario preferenziale dei veicoli normalmente
impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento;

RITENUTO di istituire il limite massimo di velocità di 30 Km/h, sul tratto di strada ove saranno
istallati i dossi artificiali e di limitare l'altezza di questi ad una mistra inferiore a quella massima
prevista dall'art. 179 del Reg. 495i 1992, (cm7,00), quindi non superiore a cm 5,00;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale 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. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 3010411992, n.285 e il D.P.R. 1611211992 n. 495
integrato con il D.P.R. 16/09/1996 n. 610 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare I'art. 179, comma6,lett. c) del D.P.R. 1611211992,n.495;

AI SENSI dell'art. 107 Decreto Legislativo 1810812000, n. 267,per propria competenza;

ORDINA
su via della Scafa I tratto:

L'istituzione del limite di velocità di 30 Km/h (rif. Figura II 50 art. 116 del Regolamento di
esecuzione e di atitazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R 1611211992 n. 495) per
tutte le categorie di veicoli;

L istallazione del segnale "dosso" integrato dal pannello "artificiale" (rif. Figura II art. 85
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R
16/12/1992 n. 495);

L'istallazione dei dossi artificiali con altezza di cm 5,00 presso i seguenti nn.cc:

30,22,2,42;

L'istallazione del segnale "zona residenziale" con I'aggiunta del pannello "moderare la
velocitàf' e "fine zona residet:ziale" nel tratto interessato dalla preser.za dei rallentatori di
velocità (rif. figura II 318 art. 135 e figura II 319 art. 135 del Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada- D.P.R 1611211992n.495);

La presente ordinanza acquista efficacia contestualmente alla realizzazione della segnaletica
prescritta.

E'incaricato di assicurare adeguata vigilarua al prowedimento il personale addetto all'espletamento
dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S.

PRESO ATTO che I'Amministratrice Dott.ssa Eleonora Munno, con studio in via Madonna delle
Grazie n. 38, 04022 Fondi, chiede, (prot. n. 232581A/PL del 8 Giugno 2016), per conto del
condominio "Giona Residence Park" via Flacca Km 5,600 C.F. 81003120599 04022 Fondi, di poter
istallare la segnaletica a spese del condominio stesso,

1.

2.

3.

4.



AUTORIZZA
il condominio "Giona Residence Park" via Flacca Km 5,600 C.F. 81003120599 04022 Fondi a
realizzare a proprie spese la segnaletica stradale prevista dalla presente ordinanza.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti prescrizioni:

l. La segnaletica stradale collocata da privati deve essere in ogni caso del tipo previsto dal
vigente Codice della Strada e quindi è vietato ogni altro tipo di segnali;

2. I cartelli devono avere colori e dimensioni così come prescritto dal D.P.R. 495/92 ed essere
realizzati con struttura in alluminio e pellicola omologata della rifrangeîza prevista per il
tipo di cartello;

3. I sostegni dei cartelli devono essere in metallo a sezione circolare, protetti contro la
corrosione e con dispositivo anti - rotazione;

4. Ogni sostegno non può contenere più di due cartelli collocati ad una altezza non inferiore a
meti2,20;

5. T.a collocazione dei segnali lungo le strade deve awenire nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8l del D.P.R. 495192;

6. E' vietata ogni installazione sui dispositivi di protezione stradale, sui pali dell'illuminazione
pubblica e sui sostegni della segnaletica stradale pubblica;

7. I richiedenti devono acquistare e porre in opera la segnaletica prescritta dall'ordinanza;

8. Una volta istallata la segnaletica il condominio Giona Residence Park è tenuto alla sua
manutenzione con ogni manleva di responsabilità per la PubblicaAmministrazione',

9. La segnaletica deve essere istallata da ditta avente i requisiti per effettuare il lavoro;

10. La ditta esecutrice dei lavori deve osservare le disposizioni impartite dal "Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento temporaneo" emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti del10.07.2002 e pubblicato sulla G.U. - Serie generale N" 226 del26.09.2002.

DISPONE

La notifica del presente atto al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S. ,alla
Tenenza dei Carabinieri ed alla Dott.ssa Eleonora Munno fax 077 | 519007.

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 sictxezza 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.
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