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RAWISATA

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTI

AFFERMATA

ORDINA

1. L'installazione, in corrispondenza dei civici n. 18 e 79, di rastrelliere porta biciclette
utili alla soste disciplinata di tali mezzi, nonché I'installazione della necessaria
segnaletíca stradafe verticale indicante divieto di sosta con esclusione delle
biciclette.
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ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA'

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

la necessità di installare su via Roma rastrelliere porta biciclette in
quanto I 'arteria viaria, insistente nel pieno centro urbano, risulta
densamente abitata e sede di numerose e svariate attività commerciali
e professionali, cio anche al fine di contemperare le numerose
richieste dei cittadini che utilizzano mezzi a due ruote;
che si tratta di realizzare un'intervento da considerare preminente nel
ri l ievo dell ' interesse pubblico,
che tale necessità risulta già individuata, con nota n. 4660/P del
2710112012 afirma di personale dipendente;
gl i  ar t t .  1,7,39,40 del  D.to Leg.vo n.285 del  30.04.1992 e gl i  ar t t .
140, 145 e 149 del regolamento di esecuzione e di attuazíone del
nuovo Codice della Strada, DPR n. 495 del 16.12.1992, e successive
mod ificazioni ed integrazioni ;
la propria competenza a prowedere ai sensi dell 'art. 107 del D.to L.vo
n.26712000.

DISPONE



E' incaricato di assicurare adeguata vigilanza all'esecuzione del provvedimento il
personale addetto all 'espletamento dei servizi di cui all 'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia
tenuto ad osservarla e farla osservare.

La notifica della presente ordinanza allo scrivente Comando della Polizia Locale, al locale
Commissariato della P.S., al Comando Stazione Carabinieri ed alla Compagnia della
Guardia di Finanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che awerso la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di gg. 30, ricorso presso l'lspettorato
Generale per ta circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via
alternativa, ricorso presso il TAR di Latina entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione
dell 'atto sull 'albo on-line del Comune di Fondi.
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