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CITTA'DI FONDI
Provincia di Latina

GOnaeruDo PoLIZIA LocALE
U.O.S. Viabilità e Polizia Stradale

Vla Vlttorf o Occorslo, 2 - UO22 Fondl - tel. 0771 51 681 t'ax 077'1 517 204

ORDINANZA NO 1B DEL |20En 2ú12

ORDINANZA nN )yÍATERIA Dn VnAlEmLn-n'A'

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta del Dott. Carlo Saccoccio in qualità di coordinatore provinciale dello SNAMID (di cui
al prot. 00228/A), di riservare una parte del parcheggio inpiazza Matteotti ai congressisti, in occasione del
convegno che si svolgerà presso la sala conferenze del Castello Baronale il giorno 14/01/2012;

RITEi\UTO opportuno predisporre il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione degli autoveicoli dei
congressisti, sulla metà del parcheggio dipia"za Matteotti più vicina al Castello Baronale;

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.55293tP del30/12/2OII;

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."o 26712000;

ORDINA

l) Il DMETO DI SOSTA, (appositamente segnalato da cartelli con intestazione "Polizia
Locale"), CON RIMOZIONE AD ECCEZIONE DEGLI AUTOYEICOLI DEI
CONGRESSISTI sulla metà del parcheggio di piazza Matteotti più vicina al Castello Baronale
DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 e comunque fino al termine del convegno durante il giorno
t4tou20t2;

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

3) E'incaricato di assicurare adeguatavigtrlaruaal prowedimento il personale addetto all'espletamentc'
dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S..

DISPONE

l,a notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., al
Comando Stazione Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi ed al dott. Carlo
Saccoccio, via N. Sauro, 35 04022 Fondi Tel.077l503350.



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

ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gomi, ricorso presso I'Ispettorato Generale per la circolazione e la

sicurezza sfradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via alternativ4 ricorso presso il TAR di Latina

entro il termine di giorni 60, owero ricorso sfiaordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120

dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del Comnne di Fondi.
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IL DIRIGENTE LLA P.L.
Dott. M en:zl


