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ORDINANZA NO 120 2 3 APR, 2012
DEL

ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILTTA'
TRASN{NSSNONE TEN,EVNSNVA

".RNCETTE DN F'AN{{G[,TA''

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la comunicazione del Settore LL.PP. e Ambiente a firma del Geom. Massimo Simonelli presentata
a questo Comando il giorno 22 aprirle 20T2, secondo la quale il giomo 25 apile 2012 si svolgeranno le
riprese della trasmissione televisiva "Ricette di Famiglia" in onda su rete 4, per cui si richiede il divieto di
sosta sul lato destro di via G. Gonzaga e su v.le Regina Margherita in adiacenza ap.zza Unità d'Italia dalle
ore 7.00 al le 18.00:

RITENUTO opportuno predisporre il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione degli automezzi e
relative attrezzature tecniche frnalizzate allarcahzzazione e registrazione della trasmissione;

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. 552931P del3011212011;

VISTO l'art. 7 del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed
affermata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.uo 26712000;

ORDINA

1) Per il giomo 25 aprile 20122

a) I'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DALLE ORE 7:00 ALI=&

!-@, (appositamente segnalato da cartelli con intestazione "Polizia Locale"), Llì

ECCEZIONE DEGLI AUTONIEZZT ADDETTI ALLA R^F-ALIZZAZIONE T.
SICUREZZA DF,LLA TRASMISSIONE "Ricette di famiglia", sul lato destro di via G.
Gonzaga e su v.le Regina Margherita in adiacenza ap.zza Unità d'Italia;

Il divieto diverrà esecutivo trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione (art. 6 comÍra 4

lettera "f' del C.d.S.):

E'incaricato di assicurare adeguatavigllanza 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

Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi ed al Settore LL.PP. e Ambiente.

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

ordinanzaè 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 altemativa, ricorso presso il TAR di Latina

entro il termine di giorni 60, ovvero 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.

rì 23RPR,-,o012

IL DIRIGENTE

alla

COMAND


