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ORDINANZA NO DEL [î - l'f0R. 20îc

IL DIRIGENTB DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 24lOZl2Ol2 con cui si è proweduto a istituire

1'area pedonale di Largo Terenzio Varrone;

VISTO l,articolo 3, comma 1, n.2 del Nuovo Codice della Strada secondo cui per area pedonale si

intende la"zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e

i veicoli ql servizío di persone con límitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i

veicoli ad emissioni zero sventi ingombro e velocità tali da poter essere qssimilati ai velocipedi. In

particolari situazioni i comuni possono introdurre, attrqverso apposita segnalozione, ulteriori restrizioni

alla circolazione su aree pedonali";

VISTO altresì I'art. 190 c. 9 e c. 10
pedoni è vietato usare tavole, pattini
pericolo per gli altri utenti, né
autorizzazione:

del Nuovo Codice della Strada secondo cui sugli spazi riservati cl

od altri acceleratorí dí andatura che possano creqre siluszioni iii

effettuare giochi allenamenti o manifestazioni sportive serzu

a

i a
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ATTESO che la Giunta Comunale, in applicazione di quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'art.

comma 1, numero 2, Nuovo Codice della Strada, ha deciso di impedire, in deroga alla regola generale.

circolazione dei veicoli al servizio di persone con limitate ed impedite capacità motorie, sia dei veicoli

emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi e dei velocipedi

stessi;

RICHIAMATE le stesse motivazioni già espresse a sostegno del citato provvedimento della Giunta

Comunale secondo cui è necessario eJ anzi^ indispensabile individuare nuove misure di traffico per

assicurare la migliore vivibilità complessiva della Città riducendo i rischi derivanti dall'inquinatneuto

acustico ed ambientale e contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione;

ATTESO che l' area pedonale istituita dalla Giunta Comunale presenta le caratteristiche riprodotte nella

parte dispositiva del presente prowedimento;

A'ITESO che ai sensi dell'art. 7 C.d.S. è ora necessario imporre i divieti, gli obblighi e le limitazioni

conseguenti alla adozione delle nuove delimitazioni delle aree pedonali, nonché quelle correlate e

consequenziali;

VISTI gli artt. 5 e 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30/0411992 n. 285, con i quali si

dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a caratterc permanente o temporune} per
quanto riguarda la circolazione veicolare delle strade comunali;



VISTO l'art. 7 lettera f del regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 60 del 2610212002, il quale recita: A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è
vietato praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito,
compresi i marciapiedi e i portici quando possono orrecare inlralcio o disturbo, owero costituire pericolo
per sé o per gli altri o procurare danni.In particolare facendo riferimento al divieto del gioco della palla.

VISTO l'art. 107 del d. lss. n. 267 del l8/08/2000:

ORDINA

Con riguardo a Largo Terenzio Varrone:

l. di istituire un'area pedonale urbana delimitata da pilastrini dissuasori di accesso e catene
sganciabili all'occorrenza, con divieto di circolazione dei veicoli al servizio di persone con limitate
ed impedite capacità motorie, dei veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter
essere assimilati ai velocipedi, degli stessi velocipedi, oltre al divieto di usare tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti;

2. di vietare la circolazione dei veicoli al servizio di persone con limitate ed impedite capacità
motorie, dei veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai
velocipedi, degli stessi velocipedi, oltre al divieto di usare tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti;

3. Stabilisce per I'esecuzione della presente una serie di deroghe come di seguito specificato:

a) Veicoli a braccia

Accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada, adottando tutte le
possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza;

b) Velocipedi

Accesso consentito solo con il veicolo a mano, adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o
danni ai pedoni e dando loro la precedenza. La sosta ai velocipedi è consentita solo negli spazi attrezzatt
con rastrelliere:

c) Veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze (articolo 177, comma I
n.c.d.s.)

Accesso consentito in servizio di emergenzacon i dispositivi

d) l|i4ezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazz mento strade

Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno della nuova area
pedonale. E' vietato l'utrhzzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente
collegate alla pulizia;

e) Veicoli diretti ad autorimessa

Per i veicoli i cui proprietari dispongono di autorimessa all'interno dell'area pedonale è consentito
1'accesso secondo il percorso piu breve subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione per passo canabile,
qualora laPolizia Locale ritenga possibile tale rilascio.



0 Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità

Accesso consentito previo rilascio di permesso di accesso all'area pedonale da parte della Polizia Locale a
veicoli destinati ad espletare attività tecniche o di cantiere. La mancata esibizione od ostensione del
perrnesso non rende in alcun modo possibile I'esercizio della deroga e rende di fatto illegittima la
circolazione, assoggettando i veicoli alla stessa conseguenza dei veicoli non autoizzati.

Il presente provvedimento revoca tutti i precedenti incompatibili con il contenuto del dispositivo.

AVVERTE

La violazione alle norrne di cui trattasi, fatte salve più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del
vigente Codice della Strada, d. l.vo 30.04.1992 n.285, del regolamento di Polizia Urbana e delle Ordinanze
Sindacali in materia.

E' incaricato di assicurare adeguata vigilanza al provvedimento
servizi di cui all'art. 12 del C.d.S..

personale addetto all'espletamento dei

DISPONE

altresì la notifica al Comando della Polizia Locale, Commissariato della Polizia di Stato, alla Compagnia di
Fondi della Guardia di Finanza e al Comando Stazione dei CC.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerte che avverso 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, 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.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente ed acquista efficacia con I'apposizionedella relativa

sesnaletica.
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