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CITTA'DI FONDI
Provincia di Latina

Conae.rq oo Pollzrl Locale
U.O.S. Viabilità e Polizia Stradale

Vla Vlttorfo Occorclo, 2 - 04022 Fondl - tel. 077151681 tax 0771517204

ORDINAI\ZA NO 5 O. DEL n 6 ffiTl.2otl

ORDNNANZA NN NIATERNA DN VNAtsM,NTA'

IL DIRIGENTE DELLA POLIZTA LOCALE

PREMESSO che in via Ostia, sul lato destro in direzione di marcia via Tivoli, è presente uno stallo di
sosta riservato ai veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili;

CONSIDERATO che via Ostia è strada a doppio senso di marcia e che tale stallo è ubicato in un tratto

misurante m 7,00 circa di larghezza riducendo, pertanto, le due corsie di marcia al di sotto del limite di
larglrezza previsto dalla legge, così da creare difficoltà e grave pericolo ai veicoli e ai pedoni, che

transitano conternporaneamente nei due sensi di marcia;

RITENUTO opportuno spostare in avanti sul lato opposto lo stallo di cui in premess4 vietando la fermata

e la sosta su via Ostia nel tratto compreso fia via Roma e via Anagni in direzione di marcia via Tivoli e sul

lato opposto tra il n.c. I e I'intersezione con via Roma;

VISTA la legge n. I 18 del 30/03/1971, art.27, "Normativa in favore dei mutilati ed invalidi civili";

VISTA la legge n. 104 del 510211992, *Legge quadro per I'assistenz4 I'integrazione sociale ed i diritti
delle persone handicappate";

VISTO il D.P.R. n. 503 del24107/1996, 'Norme di atttazione a favore degli invalidi civili in materia di
barriere architettoniche e di traspofo pubblico";

VISTO il D.Lgs n. 285 del3Dl04ll992 art.5,6,'7 e art. 188,'Ì.{uovo codice della strada e smion;

VISTO il D.P.R. 495 del 16/12/1992 art. 381, ooRegolamento di esecuzione e di atttazione del Nuovo
Codice della Strada" e smi;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con prot n.55293tP del30ll2l20ll;

VISTO l'art. 7 del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed

af[ermata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.'o 26712000;

ORDINA

l) L'istituzione di uno stallo di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente

abili munite di spooialo oontrassogno sul lato destro di via Ostia in lirezioné di marcia via Tivoli
via Roma subifo dopo i|n,c,Lla con soppressione di quello esistente sul lato opposto;



Z) L'istituzione del divieto di fermata su enfiambi i lati di via Ostia nei tratti compresi tra via Roma e

via Anagni da un lato e immediatamente prima del n.c. I e via Roma dall'altro;

3) E'incaricato di assicurare adèguata viglaruaal prowedimento 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 Commissariato di P.S., al

Comando Stazione Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

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 gtorni, ricorso presso I'Ispettorato Generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, 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.

Fondi, rì 2 6 oEn, 2012

E' copia conforme all'originale

thWUPagnardi
IL DIRIGENTE DELLA P.L.

f.to Dott. Mauro Renzi


