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ORDINAN Z^NJ 
7 3

VISTI gli artt. l,7, 159 e 6/4u comma
modificazioni ed intesrazioni ed affermata
D.to L.uo 26712000;

lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successrve
la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del

ORDINA

25G I U, 2012DEL

ORDXNANZA NN MATERXA Dtr VtrABXLXTA'

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PR-EMESSO che il Sig. Franco Conti in qualità di presidente dell'Associazione "Club Fiat 500 Città di
Fondi" ,(con nota di cui al prot. n. 28483|NPL del 15 giugno 2012), ha comunicato il programma della
manifestazione "Vlo raduno Fiat 500 Città di Fondi";

CONSIDERATO che il raduno è previsto in via C. Balbo il giorno I luglio 20121'

RITENUTO pertanto necessario adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità al fine di
garantire lo svolgimento della manifestazione;

VISTO il nulla osta rilasciato da questo Ufficio con prot. 284831P/PL del2l/06112:"

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio. Polizìa
Municipale e Protezione Civile), al Dott. Mauro Renzi con nota n. 552931P del30ll2l20ll;

l. Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 del giorno I luglio 2012 I'istituzione del divieto di sosta con
rimozione e il divieto di transito ad eccezione dei veicoli partecipanti alla manifestazione su
via Cesare Balbo, nel tratto compreso tra via A. Falanga e via Ponte Nuovo;

Il divieto diverrà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione (art. 6
comma 4lettera "f 'del C.d.S.):

E'incaricato di assicurare adeguatavigrlanzaal 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 P.S. e alla
Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.



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

ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso presso I'Ispettorato Generale per la circolazione e la

sictxezza 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.
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