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Provincia di Latina

Comando Polizia Locale
U.O.S. Analisi del Traffico e Attività Provvedimentali

Via V. Occorsio no 2 - 04022 FONDI LT
tel.  0 7715168 | - tax 0771.577204

ORDINANZANO 128

IL DIRIGENTB DELLA POLÍZIA LOCALE

PREMESSO che su via Rosmini e via Trento non esistono spazi riservati ai veicoli
scarico delle cose;

CONSIDERATO che sono pervenute a questo Comando richieste in tal senso
necessitano di approvvigionamento di merci, che poi smistano in particolari orari;
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ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILITA'

ISTITUZNONE STAT-T-[ DN SOSTA RTSERVATN
AL CARNCO E SCARNCO DEN.N.E MERCN

RITENUTO opportuno istituire aree riservate alla sosta dei veicoli utilizzati per il carico e scarico delì:
cose sulle vie menzionate;

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

VISTO l'art.7 con particolare riferimento al n. 1 lettera g) del D.to L.vo n.285 del 30.04.1992 e
successive modificazioni ed integrazioni ed affermata la propria competenza a provvedere ai sensi clell' ar1.
107 del D.to L.vo 26712004:

ORDINA
Di istituire:

l. In via Antonio Rosmini presso il n. c. lOa uno stallo di sosta riservato ai veicoli adibiti al carico e
scarico delle cose con validità dalle ore 5.30 alle 7.30;

2. In via Trento presso il n. c. 19 uno stallo di sosta riselato ai veicoli adibiti al carico e scarico delle
cose con validità dalle ore 9.00 alle 13.00;

E'incaricato di assicurare adeguata vigilanza al provvedimento 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., alla

Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A norma dell'art. 3, comrna 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
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

dalla data dì pubblicazione dell'atto sull'albo on line del Comune di Fondi.
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