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IL DIRIGENTE DELLA POLTZIA LOCALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.226 del710612o12 nella quale si esprime I'intenzione di
individuare nuove misure per assicurare la migliore vivibilità complessiva della città riducendo i rischi
derivanti dall'inquinamento ocustico, e che I'individuazione di aree pedonali e ciclabili non permanenti
nel centro storico e zone limitrofe della città è un mezzo idoneo a suscitare ulteriore benevoli effetti, che
scqturiscono dalla minor presenzq di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza,
tutela dell'ambiente, migliorfruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico;

RITENUTO dalla stessa Giunta di dover istituire in via sperimentale, al fine di valutarne l'efficacia, nuove
aree pedonali e ciclabili, con il vincolo della prowisorietà delle medesime, demandando al Dirigente del
settore VI I'individuazione di ulteriori aree, I'integrazíone o la limitazione delle suddette, stabilire gli or:..'
secondo le esigenze, che si presenteranno e il principio di gradualità;

PRESO ATTO della individuazione iniziale delle aree interessate dall'iniziativa già contenute nella
deliberazione citata e delle date prefissate nei giorni l0ll7l24 giugno, nonché l/8 luglio 2012 dalle ore
16.00 al le22.QO:

VISTO I'articolo 3, comma l, n. 2 del Nuovo Codice della Strada secondo cui per area pedonale si
intende la zonq interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenzo, i velocipedi e i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i
veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restriziort,
alla circolazione su aree pedonali;

VISTO l'art.7, comma 9 del Nuovo Codice della Strada ove si precisa che i Comtni con deliberaziot:e
della Giunta Comunale prowedono a delimitare le aree pedonali e le zone Q trffico limitato tenen'lG

conto degli effetti det traffico sulla sicurezzs della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico,.;',!
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

VISTO I'art. 135 del D.P.R. n. 495 del 16/01/1992 secondo cui la zona pedonale può contenere, oltre a,i
una serie di deroghe esplicitate, " altre deroghe " ;



{

ATTESO che ai sensi dell'art. 7 n.c.d.s. è ora necessario imporre i divieti, gli obblighi e le limitazioni
conseguenti all'adozione delle nuove delimitazioni delle aree pedonali, nonché quelle correlate e
consequenziali;

VISTO il conferirnento delf incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con prot n. 55293/P del30/12/201I;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.to L.vo n. 285 del 3010411992 e successive modificazioni ed integrazioni ed

affermata la propria competenza a provvedere ai sensi dell' art. 707 del D.to L.vo 26712000;

ORDINA

1. di istituire, in via sperimentale al fine di valutame I'efficacia, le seguenti nuove aree pedonali,isst

il vincolo della prowisorietà delle medesime, nei giorni 10/17124 giugno, nonché 1/8 luglio 2012

dalle ore f 6.00 alle22.00 denominando tale íniziativa: "Giornate in bici";

a) Il centro storico intramurario compreso tra via N. Bixio, T. D'Aquino, O. II. Caetani, V. Vacca,

C.B. di Cavour. G. Mazzinio, G. Garibaldi, G. B. Vico, L. Ariosto, Piave, Matteotti, Duomo e

strade ortogonali ad esse;
b) V.le Regina Margherita;
c) Piazza Porta Vescovo;
d) Via O. I Caetani;
e) Via dei Colonna;
f) Via G. Gonzaga;
g) Via Ponte Nuovo, (tratto compreso tra via degli Osci e via Toniolo);

h) Via G. Toniolo;
i) Via A. Soscia;
j) Via V. Longobardi;
k) Via C. Battisti;
li Via degli Osci, (tratto compreso tra via Edificio Scolastico e via Ausoni);

m) Via Ausoni, (tratto compreso tra via degli Osci e Via Turati);

n) C.so ltalia, (tratto compreso tra via M. Fiore e P' Leone);

o) Via P. Leone;
p) Via San Francesco;
q) Via A. Falanga;
;i Via C. Balbo (tratto compreso tra via A. Falanga e via Ponte Nuovo);

rj Via Gramsci, (tratto compreso tra via San Francesco e Via Pola);

0 Via XXIV Maggio;
u) Via Brenta;
v) Via A. Marzano;
w) Via G. Placitelli;
x) Via G. Oberdan;
y) via L. sturzo (tratto compreso tra via G. Ferrari e via c. Balbo).

2. di consentire I'accesso e circolazione:

a) ai veicoli muniti di autonzzazione per l'utilizzo delle aree di sosta regolamentata a

(strisce blu), limitatamente alle zone A, B' C' G;

b) ai veicoli dalla cui carta di circolazione risulti la residenza nelle zone per le quali

chiedere il contrassegno autorizzativo nelle zone regolamentate con sosta a pagamento

esclusivamente per li sosta nelle aree a pagamento previo pagamento del ticket;

c) ai veicoli muniti di contrassegno autorizzativo per la sosta nelle aree riservate ai residenti del ceniro

storico intramurario, (strisce gialle), esclusivamente per la sosta su di esse;

pagamento

è possibile
A, B, C, G,



d) ai veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze (articolo 177, comma 1 del
Nuovo Codice della Strada):

e) ai veicoli autonzzati adibiti al carico e scarico delle cose dalle ore 16.00 alle 17.30:

0 ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie;

g) ai veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;

h) ai mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade;

i) ai veicoli diretti ad autorimessa i cui proprietari dispongono di autorimessa all'interno dell'area
pedonale consentendo I'accesso secondo il percorso più breve subordinatamente al rilascio
dell'autorizzazione per passo carrabile;

j) ai veicoli autonzzati per eccezionali e temporanee necessità, (accesso consentito previo rilascio di
permesso di accesso da parte della Polizia Locale a veicoli destinati ad espletar" ittiuità tecniche o
di cantiere). La mancata esibizione od ostensione del pernesso non rende in alcun modo possibile
l'esercizio della deroga e rende di fatto illegittima la circolazione, assoggettando i veicoli aila stessa
conseguenza dei veicoli non autonzzati;

k) per funerali e matrimoni I'accesso ai soli mezzi funzionali alle cerimonie:

l) ai medici iscritti all'Ordine in visita domiciliare urgente apazientiresidenti nelle aree interessate;

m) ai veicoli che svolgono un servizio pubblico o di pubblica necessità.

3. L'istituzione durante i giorni e gli orari in cui vige l'area pedonale e ciclabile del senso unicb su
via Edificio Scolastico in direzione di marcia via degli Osci - via P. Gobetti con direzione
obbligatoria a destra per i veicoli che da via Ugo Foscolo s'immettono su via Edificio Scolastico;

;-

4. Di consentire I'accesso nel tratto di via Ponte Nuovo e via G. Toniolo, dichiarato area pedonale, ai
"mezzí pesanti e particolarmente ingombranti", che circolano in direzione via Ponte Nuovo -
via G. Tonio - via Edificio Scolastico, evitando il passaggio sul senso unico di Via degli Osci;

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



DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale. al
compagnia della Guardia di Finanza di Fondi, al|ufficio LL.pp. del
posizionamento delle transenne sui varchi.

Commissariato di P.S., alla
Cornune di Fondi per il

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte 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
alternativa, ricorso presso il TAR di Latina entro íl termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine dÍ giorni 120 dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del
Comune di Fondi.

Fondi,n -801u,2012
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