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ORDTNANZANO 130
DEL :8 HRG. 2012

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

PREMESSO che via Benedetto Terenzio è strada a doppio senso di rnarcia attualmente regolamentata coldivieto di sosta su un lato;

CONSIDERATO che anche la fermata temporanea crea intralcio alla circolazione, mentre la parte priva dimarciapiede non presenta alcun divieto favorendo la sosta delle autovetture dinanzi ai portoni d,ingressoalle abitazioni;

PIIESO ATTO delle lamentele scritte e verbali pervenute a questo comando in particolare nelle ultimesettimane;

RITENUTO doversi provvedere per quanto di competenza ad elevare gli standards cli sicurezza iellacircolazione stradale regolamentando la circolazion" é lu sosta sulla strada di cui in premessa e penanro,istituendo il divieto di sosta e fermata in via Benedetto Terenzio sul lato destro in direzione di marcia via F.Filzi e sul lato destro in direzione di marcia opposta a partire dal n.c. 13 fino all,intersezione con via D.Alighierì;

vISTo il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore vI, (Attività produttive, Demanio, polizia
Municipale e Protezione civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con nota n. 552g3/p del30/12/2011;

vlsTo l'art' 7 del D'to Leg.vo n' 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni edaflèrmata la propria competenza a provvedere ai sensi dell' art. 107 del D.t,, L.u,, 26712000:

ORDINA

l. L'istituzione del divieto di fermata su via Benedetto Terenzio:

a) sul lato destro in direzione di rnarcia via F. Filzi;

b) sul lato destro in direzione di rnarcia opposta, a partire dal n.c. l3 fino al congiungimento corr
via D. Alighieri.

La presente ordinanza entra in vigore con la realizzazione dellaprescritta segnaletica stradale.
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E'incaricato di assicurare adeguata vigilanza a1 rispetto del provvedimento il personale addetto
all'espletamento dei servizi di cui all'aft. 12 del C.d.S..

DISPONN,

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Comrnissariato di P.S. e alla
Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A nonna dell'art. 3, comura 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che awerso la presente
ordinanza 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, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120
clalla data di pubblicazione <iell'atto sull'albo on line del Comune di Fondi.
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