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CITTA' DI FONDI
Provincia di Latina

Comando Polizia Locale
U.O.S. Analisi delTraffico e Attività Prowedimentali

<-.,}
Via V. Occorsio n" 2 - 04022 FONDI LT

tel. 077 15 1 6B 1 -fax 07 7 tS77 2A4

ORDINANZA NO
í't F

DEL '5RPR.2012

ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA'
Via Gavio Nauta

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che via Gavio Nauta sotto il profilo della circolazione stradale non è mai stata regolamentata
ed è priva di qualsiasi segnaletica al punto che il tratto che sbocca sulla via Appia lato Monte San Biagio è
attualmente sbarrato;

CONSIDERATO che la strada, attualmente a doppio senso di marcia, attualmente è causa di situazioni di
pericolo per i veicoli che si incontrano su una carreggiata troppo stretta per consentire il passaggio
contemporaneo e nel contempo la sosta;

TENUTO CONTO delle richieste, espresse da operatori commerciali e residenti, di apertura del tratto
attualmente interdetto alla circolazione stradale, al fine di collegare tale strada all'importante arteria di via
Appia lato Monte san Biagio;

RITENTITO opportuno regolamentare la strada col senso unico di circolazione consentendo anche
I'accesso da questa alla via Appia Lato Monte San Biagio con I'apertura del tratto attualmente inibito al

transito veicolare dove sarà istituita la direzione obbligatoria a destra in quanto accede ad intersezione
canalizzata. che non è possibile attraversare;

RITENUTO altresì che l'apertura del tratto oggi inibito al traffico, awenga in'via sperimentale proprio in

considerazione della complessa intersezione sulla quale si immette, riservandosi di invertirne il senso di

marcia in seguito alle risultanze della fase sperimentale;

EFFETTUATA l'opportuna ponderazione del pubblico interesse, in particolare, tenendo conto che

I'apertura della strada permetterebbe principalmente al traffrco di natura residenziale di recarsi sulla via

appia lato Monte San Biagio, seru.aimpegnare le due intersezioni canalizzate della via San Magno e della

via Appia lato Monte San Biagio con la SR 637 di Frosinone e Gaeta, altamente trafficate;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attivita Produttive, Demanio, Polizia

Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con prot n. 552931P del30ll2l20ll;

VISTO I'art.7 del D.to L.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.vo 267/2000:



ORDINA

La regolamentazione della circolazione e della sosta in via Gavio Nauta come segue:

1. Il senso unico di circolazione in entrata sul tratto, che ha inizio dalf intersezione tra via San Magno
e i nn. cc.2 e 4L di Via Gavio Nauta , istituendo il divieto di fermata sul lato sinistro dal n.c. 2 M e
continuando al n.c. 2 I su tutto il secondo tratto parallelo, che ritoma sulla via san Magno al n.c.;

2. L'istituzione del senso unico di circolazione sul tratto parallelo, che ha irnzio dal n.c. 2I e termina
ad intersezione con via San Magno in direzione di quest'ultima con I'obbligo di fermarsi e dare

' precedenza oltre al senso vietato per i veicoli, che transitano sulla via San Magno. Sull'intero tratto
continuerà il divieto di fermata sul lato sinistro;

3. L'istituzione del senso unico di circolazione sul tratto, che adduce in via Appia lato Monte San
Biagio in direzione di quest'ultima con il divieto di fermata sul lato destro, I'obbligo di fermarsi e
dare precedenza ad intersezione con la via Appia lato Monte San Biagio oltre alla direzione
obbligatoria a destra e il senso vietato per chi circola su quest'ultima;

4. La segnalazione su via Appia lato Monte San Biagio della direzione obbligatoria diritta sulle corsie
di destra in entrambi i sensi di marcia;

5. Il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

E'incaricato di assicurare adeguata vigilanza al prowedimento il personale addetto all'espletamento
dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S..

DISPONE

La notifrca della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato
Compagnia della Guardia diFinanza di Fondi.

alla

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 gíorni, 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 é0, ovvero 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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IL DIRIGENTE

COMANDANTE DELLA P.L.

Dott.


