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DEL

IL DIRIGENTE DELI,A POLIZIALOCALE

VISTA la nota n.o 55293 del 3o.r2.2o11 con la quale è stato conferito I' incarico di
Dirigente del Settore VI "Attività Produttive - Demanio - Polizia Locale - Protezione Civile" al
Dott. Mauro RENZI a partire dal 3r.rz.zo11, con I'athibuzione di tutte le funzioni ricadenti nel
Settore di appartenenza previste dal vigente Statuto Comunale, dal vigente Regolamento
Comunale sulli organizzazionedegli ufEci e dei servizi nonché, dalle vigenti Leggr in materia;

PREMBSSO:

. che l'Amministrazione Comunale di Fondi, il Comando di Polizia locale e la Parrocchia
di Santa Maria inPiazzadal zo al zz Gennaio zotzfesteggiano San Sebastiano, Patrono
della Polizia Locale;

. che alle ore 1o.oo di Venerdì zo Gennaio p.v., sono previste le celebrazioni religiose
presso il Pronao di San Sebastiano in Piazza delle Benedettine ove awà luogo una
funzione celebrata dal parroco di S. Maria Don Gueriho Piccione;

. che nell'area pedonale adiacente aPiazza delle Benedettine, verrà allestita una mostra
della Polizia Locale ove gli Agenti della P.L. di Fondi, indosseranno per l' occasione I'
Uniforme di Rappresentanza Storica e saranno posizionati dei veicoli della Polizia
Iocale con le apparecchiature di controllo e prevenzione da essi utilizzate;

. che per l' occasione interverranno Autorità Civili e Militari di tutta la Provincia di Latina
nonché, una delegazione di alunni delle Scuole Elementari di Fondi che, al termine
della celebrazione religiosa, si renderanno protagonisti di un percorso culturale che
attraverserà la storia della Polizia Locale fino alle viscere dell' "Olmo Perino" nella
"Giudea";

OSSERVATO la necessità di prevedere un'apposita area di sosta per gli automezzi nel
Piazzale delle Benedettine per la finzione che si svolgerà il zo Gennaio zorz;

CONSIDERATO che la mostra della Polizia Locale si prolungherà nei giorni 2r e 22
Gennaio nell' area pedonale dt Piazzadella Repubblica;

EFFETTUATA la valutazione degli interessi coinvolti, in relazione alla necessità di
limitare al minimo le possibili difficoltà connesse alla fruizione delle aree per evidenti motivi di
opportunità e di pubblica sicurezza in considerazione che, tale evento rappresenta un momento
divalorizzaziono dolla Oittà teoo all'innalzamonto dol livollo diyiyibilità del oontooto oittadino;
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RITENUTO opportuno interdire la sosta su Piazza delle Benedettine, in vista delle
esigenze logistiche legate al posizionamento dei veicoli delle Autorità Civili e Militari che
interverranno all' evento;

LETTO gli articoli S, 6 e 7 del Decreto Legislativo n.o 285 del go/o+lrggz e successive
modificazioni e integrazioni per la regolamentazione e/o modifica, temporanea o definitiva,
della circolazione stradale ed affermata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art.
ro7 del D.to L.vo 267/zooo;

ORDINA

DALLE ORE <r6.<ltl ALLE ORE 18.oo DI VENERDÌ zo GENNAIO ZOTZ
(comunque fino alla fine della manifestazione)

IL DTVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
con eccezione dei veicoli in premessa richiamati sulle seguenti aree:

. Piiaz.za delle Benedettine, su tutta I' area.

IL DIVIETO D'ACCESSO E IA. DIRMIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI
con eccezione dei veicoli di Polizia e d'Emergenza per eventuali interventi di primo soccorsor,

nelle seguenti aree:

. Via San Benedetto, dal I tratto a destra verso il II tratto.

DISPONE

o Ta notifica della presente ordinanza per le relative competenze, al Commissariato di
P.S., al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia di Finanza, al
Comando di P.L., al locale Settore dei LL.PP.;

o La presente ordinanza acquista efficacia contestualmente all'apposizione della relativa
segnaletica, nel rispetto di quanto previsto dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di
E.secuzione, e delle transenne divisorie che awerrà, nel rispetto delle proprie
competenze, a cura del personale del locale Settore LL.PP., e di quello della Polizia
Locale di Fondi;

o Awerso il presente ordinanza è ammesso ricorso presso il TA.R. di Latina, entro il
termine di giorni 60, owero ricorso presso I'Ispettorato Generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei LL.PP., entro il termine di giorni rzo dalla data di
registrazione dell' atto.
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