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ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILITA'

STATLN RXSERYATN AI,N,A SOSTA DEN VEICOLN A]DMMN AN,
CAR.NCO E SCARNCO MER.CN, AN- TR.ASPORTO DI PERSONE

DISABILI ED ISTITUZIONE DI SPECCHI PARABOLICI

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

PREMESSO che è stata rappresentata a quest'ufficio I'opporttrnità di intervenire con vari correttivi
della viabilità esistente;

VALUTATE le richieste, con esclusione, in particolare, di quelle dove non è possibile realizzare
modifiche per motivi strutturali e mancanza delle condizioni previste dal C.d.S.;

RITENUTO inoltre, di dover intervenire nell'interesse della collettività ad apportare talune
variazioni alla viabilità, con la dovuta competenza per garantire la piena funzionalità della
segnaletica stradale bilanciando le esigenze della popolazione residente con i valori di rango
costituzionale quali la salute, la pubblica incolumità, il diritto alla sicurezzadella circolazione, la
tutela dell'ambiente e del territorio:

\[STA la deliberazione della Gitrnta Municipale n. 61 del 0810912015, che esprime atto di indirizzo
per l'istituzione dei parcheggi di cortesia col fine di facilitare la mobilità delle donne in gravidarua
o con prole fino ad un anno di età;

VISTA la legge n. I I 8 del 30/03/1 97l, art. 27, 'Normativa in favore dei mutilati ed invalidi civili";

VISTA la legge n. 104 del 5l02lt992, "Legge quadro per l'assistenza,I'integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate" ;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 24107/1996, 'Norme di atfiiazione a favore degli invalidi civili in
materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico";

VISTO il D.Lgs n. 285 del30l04ll992 art.5,6,7 e art. 188, "Nuovo codice della strada e smi";

VISTO il D.P.R. 495 del t6ltZll992 art. 381, "Regolamento di eseguzione E di attnazionE dEl
Nuovo Codice della Shada" e smi:



VISTO 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 de|22.01.2016, fino a
nuovo e diverso atto;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. no 285 del 3010411992 e s.m.i. ed affermata la propria competenza a
prowedere ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

L'istituzione di uno spazio riservato alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto di persone
invalide titolari di apposita autorizzazione in p.zzaMarcello Di Vito presso iln.c.7;

La sostituzione sul segnale stradale in via G.Lxrza n. 66 indicante lo stallo riservato alla
sosta dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, assegnato al titolare
dell'autorizzazione n. 1723. con la nuova autonzzazione n. 2982 rilasciata in data
03/05/2016:

L'istituzione di uno spazio riservato alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto di persone
invalide titolari di apposita autoizzazione in via Evangelista Torricelli dopo il n.c. 1l;

L'eliminazione dello spazio riservato alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto di persone
invalide titolari di apposita autorizzazione situato in via G.Larra appresso allo stallo di
cui al punto 2;

L'istituzione, in p.zza Marcello Di Vito presso il n.c.7, di uno 'ostallo rosa" riseryato alle
donne in stato di gravidanza dal settimo mese o anche prima in caso di specifiche
complicanze ed alle donne con prole neonatale, fino ai 12 mesi, regolamentando la sosta
per un tempo massimo di novanta minuti mediante I'esposizione sul parubrezza del
"Contrassegno Rosa" rilasciato da questo Comando e del disco orario indicante I'ora di
arrivo:

6. L'istituzione di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico delle
merci in via V. Gioberti presso il n.c. 48;

7. L'istituzione di trno stallo riservato alla sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico delle
merci in via Romatra i nn. cc. 180 e 182;

8. L'istituzione di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico delle
merci in via M. Fiore dopo l'intersezione con viaA. Marzano;

9. L istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata ore 0.00 - 24.00 in via G.
Dossetti di fronte al passo carrabile con aut. n. 109 e precisamente dal n.c. 16 al n.c. 18;

10. L istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata ore 0.00 - 24.00 in via Pola di
fronte al passo carrabile insistente sul n.c. 8c con aut. 1655;

11. L'istallazione di uno specchio parabolico di fronte via Inghilterra (strada senza uscita);

12.Uistallazione di uno specchio parabolico di fronte via Irlanda (strada senza uscita);

13. L'istallazione di uno specchio parabolico di fronte via San Felice il curvo (strada senza
uscita).
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La presente ordinanza acquista efficacia contestualmente alla realizzazione della segnaletica
prescritta.

E'incaricato di assicurare adeguata vigilalza al 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. ed
alla Tenenza dei Carabinieri.

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 giorni, ricorso presso I'Ispettorato Generale per la
circolazione e la siqnezza 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.

Fondi, l ì 2* GtU.2016

Il Dirigente
del Co4lo

. GiuseppeAcquaro


