
CITTA' DI FONDI
Provincia di Latina

C o rraa,n Do Po Lrzr A LocALE
U.O.S. Attività Provvedimentali

* ìFq

Via Vittorio Occorsio, 2 - 04022 Fondi - tel. 0771 51 681 lax 077 15'17 204

B3 2 I fno î012
ORDINANZA NO .- DEL

ORDNNANZA NN N4ATERNA DN VNAtsNN-NTA'

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che I'Ufficio Turismo del Comune Di Fondi, con prot. 245671P del 26/03/2012, ha
comunicato che il giorno I aprile 2012 si svolgerà la Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù Cristo
organizzata dal Comune in collaborazione con la Parrocchia di San Francesco d'Assisi, che si svolgerà
lungo un percorso, che coinvolgerà diverse vre e piazze;

f CONSIDERATO che è stato richiesto il divieto di sosta e transito in diverse piazze e strade per creare
" adeguati spazi allarealizzazionedella rappresentazione;

RITENUTO opportuno regolamentare la sosta e il transito nelle aree interessate dalla manifestazione;

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

VISTO l'art. 7 del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazicni eC
affermata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.uo 26712000;

ORDINA

1. Per il giorno I aprile 2012 dalle ore 14.00 alle 24.00 il divieto di sosta con rimozione forzata e il
divieto di transito,(segnalato da appositi cartelli), in:

a) Prazza delle Benedettine;
b) L.go f.lli Cairoli, (tratto adiacente il Duomo);
c) PiazzaDuomo;
d) PiazzaMatteotti.

2. Per il giomo 1 aprile 2012 dalle ore 14.00 alle 24.00 il divieto di sosta con imozione, (segnaìtrto '.ì..
appositi cartelli), in:

a) Via Nino Bixio;
b) Via Cavour, (nel tratto compreso tra via G. Gonzaga e via F. De Santis)).

E'incaricato di assicurare adeguata vigilanza al provvedimento il personale addetto all'espletamento 'i:i

servizi di cui all'art.l2 del C.d.S..
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DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S. ed alla
Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerte che avverso la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gíorni, ricorso presso l'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 60, 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.

IL DIRIGE ELLA P.L.

Dott.


