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Comando Polizia Locale
U.O.5. Analisi del Traffico e Attività Provvedimentali
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ORDINANZA NO 142

IL DIRIGENTE DELLA POLTZTA LOCALE

PREMESSO che f intersezione tra via Olbia, (tratto chiuso con inizio dal n.c. 37), e
regolarnentata da segnaletica indicante la precedenza;

CONSIDERATO che I'Amministrazione Comunale ha avviato da alcuni anni
regolamentazione delle strade comunali principalmente attraverso I'istallazione della
stradale;
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via V. Occorsio non è

una decisa azione di
necessaria segnaletica

RITENUTO doversi provvedere per quanto di competenza ad elevare gli standard di sicurezza doila
circolazione stradale regolamentando la circolazione delle strade di cui in premessa;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale deve intervenire nell'interesse della collettività, con ia
dovuta tempestività e competenzatrattandosi di correttivi alla viabilità atti a garantire la piena funzionalità.
e la rispondenza degli stessi alla nomrativa di settore;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Detnanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), contèrito al Dott. Mauro Renzi con prot n. 55293|P del3Oll2l2}ll;

VISTT gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. no 285 del 3010411992 e s.m.i. ed affermata la propria competenza a
provvedere ai sensi dell' art. 107 del D. Lgs. 26712000;

ORDINA

l. L'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza su via Olbia, (tratto chiuso con inizio dal
n.c. 37), ad intersezione con via V. Occorsio;

La presente ordinanza entra in vigore con I'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

E'incaricato di assicurare adeguata vigilanza al provvedimento il personale addetto all'espletamento
dei servizi di cui all'art. l2 del C.d.S..
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DISPONE

La notitìca della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla
Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A norma dell'art. 3, comrna 4, della legge 7 agosto 1990 n. 247, si awerte che awerso la presente

orclinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso l'Ispettorato Generale per la circolazione'e la

sicurezza 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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