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ORDINANZA DBL

ORDINANZA IN MATERTA DT VIABILTTA'
SEINSI UNNCN VNA DORNA" CARACCNOLO,

SAn-VElv{TNn" COSTA.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZTA LOCALE

PREMESSO che il quadrilatero di strade delimitato da via Feudo, M. Polo, A. Costa, A. Doria non e
regolato da segnaletica stradale o lo è solo parzialmente, mentre, in alcuni tratti, è assente la
regolamentazione delle precedenze sulle strade che si immettono su via Feudo, nonché clella sosta su
quest'ultima, la larghezza della cui carreggiata è di circa m 8,00;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha awiato da alcuni anni una decisa azicne ,li

regolamentazione delle strade comunali principalmente attraverso I'istallazione della necessaria segrtaleîi,""
siradale sulla base anche delle indicazioni del P.G.T.U. di cui alla delibera del Consiglio Comunalt n. lo-
dc:\ 2611011998, attività che mirano alla salvaguardia e miglioramento del tessuto urbanistico;

\/ISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 70 del 0911012001 con la quale sono stati appi'o\,ar; r
piani esecutivi del P.G.T.U. di ll e III livello, nonché è stato disposto che i sensi unici di marcia al!'itrîi'L';,r
degli anelli di circonvallazione siano regolamentati, nel rispetto generale del piano, direttamentc d:.il:.
Pt'lizia Locale, coffre avvenuto con progettazione risalente all'agosto de|2002, parzialmente attuata;

VALUTATO che la tendenza all'incremento del parco veicolare privato dall'ultimo quarto del XX seci..lo
richiede interventi per bilanciare le esigenze della popolazione residente e delle attività produttive co't i
valori di rango costituzionale quali la salute, la pubblica incolumità, il diritto alla sicurezza della
circolazione, la tutela dell'ambiente e del territorio.

RITENUTO doversi provvedere per quanto di competenza ad elevare gli standard di sicure'zza delta
cit'colazione stradale regolamentando la circolazione e la sosta delle strade di cui in premessa;

ttATO ATTO che I'Arnministrazione Comunale deve intervenire nell'interesse della collettività. ùo'^ i;i
rir;i,s13 ternpestività e competenzafrattandosi di correttivi alla viabilità atti a garantire la piena funz-it-ttaltt:r
c ia rispondenza degli stessi alla nonnativa di settore, specificando che tale regolamentazione l'ia vai+i's
sp':rimentale e quindi suscettibile di correttivi;

\/ISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Detnanio. Poii.::';

f.4*nicipale e Protezione Civile), confèrito al Dott. Mauro Renzi con prot n. 552931P del30l12l2}ll .

ViSTf gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. no 285 del 3010411992 e s.m.i. ed affermata la propria compctenza a

;urovvedere ai sensi dell' art. 107 del D. Lgs. 26712000;



ORDINA

1 . La regolam enlazione della circol azione e della sosta di via A. Doria, F. Caracciolo, F. Magellano,
A. Costa. G. Salvemini. M. Polo come sezue:

VIA SENSO UNICO DI
CIRCOLAZIONE

DOPPIO SENSO
DI

CIRCOLAZIONE

DIVIETI DI
SOSTA/

FERMATA

PRECEDENZE DIREZIO
NI
OBBLIGA
TORIE/FA
COLTATI
VE

A. Doria nella direzione da
via Feudo - a via M.

Polo

no no Obbligo di
fermarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via M. Polo

no

F. Caracciolo
(tratto compreso
tra via M. Polo e

via Feudo)

nella direzione
da via

M. Polo -

a via Feudo

no no Obbligo di
fermarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via Feudo

no

F. Masellano no divieto di
sosta con

rimozione su
tutto illato
destro in
entrata

Obbligo di
fermarsi e clare
precedenza ad

intersezione con
via Feudo

no

A. Costa (tratto
compreso tra via
Feudo e via G.

Salvernini)

nella direzione da
via Feudo - a via M.

Polo

no no no no

A. Costa (tratto
compreso tra via
G. Salvemini e
via M. Polo)

S1 Divieto di
f'ermata lato

destro in
direzione vìa

Feudo

no Direzione
obbligatoria
a destra ad

intersezione
con via

Salvemini
nel senso di
marcia via
M. Polo -

via Feudo

G. Salvemini nella direzione da
via A. Costa - avia

F. Caracciolo

no Obbligo di
fermarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via F. Caracciolo

Direzione
obbligatorìa
a sinistra ad
intersezione
con via F.
Caracciolo

M. Polo S1 Divieto di
fèrmata sul

lato destro in
direzione da
via A. Costa

à vià catull0

Obbligo di
fbrmarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via Catullo

n0



2. la regolamentazione delle precedenze sulle strade che si immettono su via Feuclo istituendo
I'obbligo di fermarsi e dare precedenza sulle stesse;

3. I'istituzione del divieto di fermata sul lato destro di via Feudo nella direzione di marcia da vta
Arnale Rosso - a via P. Gobetti, con inizio dall'intersezione con via A. Costa e ftne all'intersezione
con via P. Gobetti:

E'incaricato di assicurare adeguatavigilanza al provvedimento 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 Comrnissariato di P.S., alla
Cornpagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A nonna dell'art. 3, cornrna 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'Ispettorato Generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via altemativa, ricorso presso il TAR di Latina
entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo clello Stato entro il termine di giorni 120

dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del Comune di Fondi.

Fondi, ti i 6 tlPR. 2012

IL DIRIGENTE

COMANDANTE P.L.

Dott.


