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ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITN

20" TROFEO DN MTE
.PARCO DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI''

DTVIETO DI TRANSITO VIA SANT' AGATA - VIA VARDTTO
E VIA MADONNA DEI.LA ROCCA

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

VISTA la lettera assunta al protocollo della Polizia Locale, prot. n" 15001/A/PL del 11 aprile 2016,
presentata dal Sig. MARCANTONIO Gino, nella qualità di Presidente dell'A.S.D. Cicloamatori
Fondi, con sede a Fondi in via Toscana I l, con la quale richiede l'autoizzazione per lo svolgimento
della manifestazione ciclistica amatoriale denominata "20" trofeo di MTB Lago di Fondi";

CONSIDERATO che la partenza e I'arrivo dei cicloamatori awerrà presso I'area di Villa
Demetriana di via Rene dove si raduneranno i partecipanti;

RITENUTA incompatibile la presenza del normale traffico veicolare con il raduno dei partecipanti;

CONSIDERATO che detta manifestazione richiamerà un gran numero di partecipanti e pertanto
occorre disciplinare il traffico locale veicolare, come richiesto dall' orgarizzatore della
manifestazione;

VISTA pertanto la necessità di adottare prowedimenti in materia di traffico e viabilità al fine di
garantire lo svolgimento della manifestazione e la sicrxezza della circolazione veicolare;

YISTO 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 del22.01.2016,
fino a nuovo e diverso atto;

VISTI gli artt. 1,7,l5g e 6l4a corruna lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermatalapropria competenza a prowedere ai sensi dell' art. I07
del D.to Lxo267/2000:

ORIGINALE

ORDINANZANO

ORDINA



1) L'istituzione per il giorno 29/05/2016 del DIVIETO DI TRANSITO con rimozione dalle ore
11:00 alle 14:00 in via Sant'Agata, limitatamente dal confine con il Comune di Vallecorsa e
fino ai 2 Km. a valle, in via Vardito, dal Km. 0+500 e fino al Km. 1+500 e in via Madonna
della Rocc4 consentendo il transito ai veicoli condotti dai proprietari e :utilizzatori dei fondi
ai quali si può accedere esclusivamente athaverso la strada interdetta, nonché ai veicoli in
servizio d'emergenza;

2) Che vengano rispettate tutte le norîne atte a garantire la pubblica e privata incolumita
impiegando allo scopo personale proprio affrnché effettuino un' adeguata sorveglianza di
tutto il percorso della manifestazione con particolare riguardo alle intersezioni stradali;

Il divieto diverrà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione (art. 6
comma 4 lettera "f'del C.d.S.);

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

Sarà cura del comitato organizzatore installare I'apposita segnaletica prowisoria e per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione. Eventuali transenne, dotate di idoneo
segnalamento e tutta la segnaletica necessaria alla deviazione del traffico stradale e alla
segnalazione del percorsoo dowanno essere apposte dall'Associazione oryanizzatice e rimosse a
fine manifestazione;

Resta inteso che questa Amministrazione è indenne da qualsiasi responsabilita per danni scaturiti
dallo svolgimento della manifestazione in oggetto, compresa I'incolumita dei partecipanti;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla
Tenenza dei Carabinieri e al Sig. Gino Marcantonio in Fondi, via Toscana n. 11 (p. iva
01798340590).

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 60 giorni, ricorso presso il Dipartimento per i Trasporti
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in via alternativ4 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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Il Dirigente
della Polizia Locale


