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ORDINANZANO 1s4 ,- 1 G!U,3012
DEL

ORDINANZA IN MATERTA DI YIABILITA'
SENSI LJNNCI VIA DOR.ilA" CARACCNOLO"

SAn-VEh/Í nNn, COSTA, POI-O.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che il quadrilatero di strade delirnitato da via Feudo, M. Polo, A. Costa, A. Doria a causa
dell'assenza o parziale presenza di segnaletica stradale è stato disciplinato con ordinanza dirigenziale n.
112 del 16 aprile 2012, i cui lavori direalizzazione sono iniziaÍi da circa una settimana;

CONSIDERATO che diversi residenti sulle strade interessate, durante i lavori, hanno fatto pervenire
osseryazioni e richieste di modifiche, in particolare considerando opportuno realizzare il senso unico anche
su via Marco Polo, al fine di creare più posti auto possibili;

CONSIDERATO che I'Amministrazione Comunale ha avviato da alcuni anni una decisa azione di
regolamentazione delle strade comunali principalmente attraverso I'istallazione della necessaria segnaletica
stradale sulla base anche delle indicazioni del P.G.T.U. di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 103
del26ll0l1998, attività che rnirano alla salvaguardia e miglioramento del tessuto urbanistico;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 7A de| 09110/2001 con 7a quale sono stati approvati i
piani esecutivi del P.G.T.U. di II e III livello, nonché è stato disposto che i sensi unici di marcia all'interno
clegli anelli di circonvallazione siano regolamentati, nel rispetto generale del piano, direttamente dalla
Polizia Locale, come avvenuto con progettazione risalente all'agosto del 2002, parzialmente attuata;

VALUTATO che la tendenza all'incremento del parco veicolare privato dall'ultimo quarto del XX secolo
richiede interventi per bilanciare le esigenze della popolazione residente e delle attività produttive con i
valori di rango costituzionale quali la salute, la pubblica incolumità, il diritto alla sicurezza della
circolazione, la tutela dell'ambiente e del territorio.

RITENUTO doversi provvedere per quanto di competenza ad elevare gli standard di sicurezza della
circolazione stradale regolarnentando la circolazione e la sosta delle strade di oui in premessa e apportare
alcune rnoditìche all'ordinanza n. Il2 del 16 aprile 2012, la quale aveva, fra I'altro, il carattere della
sperimentalità;

DATO ATTO che I'Amministrazione Comunale deve intervenire nell'interesse della collettività. con la
dovuta ternpestività e competenzatrattandosi di correttivi alla viabilità atti a garantire la piena funzionalità
e la rispondenza degli stessi alla nonnativa di settore, specificando che tale regolamentazione ha veplorc
sperimentale e quindi suscettibile di comettivi;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Detnanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), confèrito al Dott. Mauro Renzi con prot n.552931P óel30ll2l20ll;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. no 285 del 3010411992 e s.m.i. ed affermata la propria compotenza a
provvedere ai sensi dell' art. 107 del D. Lgs. 267120001'

U.O.S. Analisi del Traffico e Attività Provvedimentali



I . L'abrogazione dell'ordinanza n.
della sosta di via A. Doria, F.
segue:

ORDINA

116 del 16 aprile 2012 e la regolamentazione della circolazione e
Caracciolo, F. Magellano, A. Costa, G. Salvemini, M. Polo come

VIA SENSO UNICO DI
CIRCOLAZIONE

DOPPIO SENSO
DI

CIRCOLAZIONE

DIVIETI DI
SOSTA/

FERMATA

PRECEDENZE DIREZIO
NI
OBBLIGA
TORIE/FA
COLTATI
VE

A. Doria nella direzione da
via Feudo a via M.

Polo

no Obbligo di
fènnarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via M. Polo

direzione
obbligatoria
a sinistra ad
intersezione
con via M.

Polo
F. Caracciolo

(tratto coilrpreso
tra via M. Polo e

via Feudo)

nella direzione
da via

M. Polo
a via Feudo

no no Obbligo di
fermarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via Feudo

no

F. Caracciolo
(tratto compreso
tra via M. Polo e

via L. Caro)

no SI Divieto di
fennata su
entrarnbi i

lati

Obbligo di
fermarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via M. Polo e via

L. Caro

Direzione
facoltativa

dirifta e
destra ad

intersezione
con via

Marco Polo
F. Magellano S1 divieto di

sosta ore 0-
24 con

rimozione su
tutto il lato
destro in
entrata

Obbligo di
fermarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via Feudo

no

A. Costa (tratto
compreso tra via
Feudo e via M.

Polo)

nella direzione da
via Feudo a via M.

Polo

no no Direzione
facoltativa

diritta e
destra ad

intersezione
con via G.
Salvemini

A. Costa (tratto
chiuso con
inizio ad

intersezione con
via M. Polo)

no si Obbligo di
fèrmarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via Marco Polo

Direzione
obbligatoria
a desfra ad

intersezione
con via

Marco Polo,
doppio
senso di

ciroolazione
sul lato
opp0sto



. G. Salvemini
r (tratto compreso

tra via F.
Caracciolo e via

A. Costa)

nella direzione da
via F. Caracciolo a

via A. Costa

no no Obbligo di
fèrmarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via A. Costa

Direzione
facoltativa

diritta e
sinistra ad

intersezione
con via A.

Costa
G. Salvemini
(tratto chiuso
con inizio ad

intersezione con
via A. Costa)

SI Obbligo di
fermarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via A. Costa

Direzione
obbligatoria
a destra ad

intersezione
con via A.

Costa
M. Polo In direzione da via

A. Costa a via
Catullo

no no Obbligo di
fennarsi e dare
precedenza ad

intersezione con
via Catullo

no

2. la regolamentazione delle precedenze sulle strade che si immettono su via Feudo istituendo
I'obbligo di fermarsi e dare precedenza sulle stesse;

3. l'istituzione del divieto di fermata in via Feudo sul lato destro in direzione di marcia via Arnale
Rosso * via P. Gobetti con inizio dall'intersezione con via A. Costa.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente ed acquista efficacia con la realizzazione
della segnaletica stradale.

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

DISPONE

La notifica clella presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Comrnissariato di P.S., alla
Cornpagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A nonna dell'art. 3, corrrna 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerte che avverso la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso l'lspettorato Generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via altemativa, ricorso presso il TAR di Latina
entro il tennine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il tennine di giorni 120
dalla data di pubblicazione dell'atto sull'a ine del Comune di Fondi.

Fondi, lì - 1 Glu.2012

IL DIRIGENTE

COMANDAXTE DELLA P.L.

Col. Dot ,À" Renzi


