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SELVA VHTERE IN FESTA

IL DIRIGENTE DELLA POLTZIALOCALE

PREMESSO che I'Associazione Venatoria Italcaccia - Sezione di Selva Vetere, in occasione
dell'evento denominato Selva Vetere in Festa, che si svolgerà su area a margine della via Ponte
Baratta I, ha chiesto di consentire la sosta su un lato di quest'ultima permettendo ai partecipanti di
trovare parcheggio;

CONSIDERATO che via Ponte Baratta I è strada con una sola carreggiata e due corsie a doppio
senso di circolazione, mentre lalarghezza della strada non è sufficiente per la sosta, infatti misura
circa m 6,00;

RITENUTO opportuno creare le condizioni per la sosta su un lato così da consentire a coloro che
interverranno ai festeggiamenti di trovare parcheggio;

EFFETTUATA la valutazione dei pubblici interessi coinvolti;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim del Settore n. VI Polizia Municipale -

Protezione Civile al dott. Giuseppe Acquaro, con Decreto del Sindaco n.4lP de|22.01.2016, fino a
nuovo e diverso atto;

VISTI gli artt. l, 7 , l5g e 614' comma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1 992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermatalapropria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107
del D.to L.vo n. 267/2000:

ORDINA

durante i giorni 28,29,30, e 31 Luglio 2016 dalle ore 19.00 alle 24.00:

1. I'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sinistro di via Ponte Baratta I
considerando la direzione di marcia, che procede dalla SP Selva Vetere alla SR 213 Flacca
dall'intersezione con la prima all'intersezione con via dell'Upupa;

2. Itistituzione del senso unico di circolazione su via Ponte Baratta I considerando la
direzione di marcia, che procede dalla SP Selva Vetere alla SR 213 Flacca dall'intersezione



con la prima all'intersezione con via dell'Upupa;

3. All'Associazione Venatoria ltalcaccia - Sezione di Selva Vetere di apporre la segnaletica
stradale necessaria nel rispetto del C.d.S., manlevando questa Amministrazione da ogni
danno provocato nei confronti di terzi e prowedendo a rimuovere la segnaletica a fine
manifestazione.

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

E'incaricato di assicurare adeguata vigilar.za al 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., alla
Tenenza dei Carabinieri ed all'Associazione Venatoria Italcaccia - Sezione di Selva Vetere
(referente Sig. Claudio Colantuono tel. 339 6906614).

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 60 giorni, ricorso presso il Dipartimento per i Trasporti
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in via altemativa, 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.

Fondi lì, 2 5 LUo. 2016

Il Dirigente
dante del Coryro


