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C{TTA' DN FONDN
Provincia di Latina

Comando Polizia Locale
U.O.S. Analisi del Traffico e Attivítà Prowedimentali

Via V. 0ccorsio no 2 - 04022 FONDI LT
tel.  077 L5168| -fax 07 7 1517 20 4

60 DEL - 5Ì'10R.2012ORDINANZA NO

ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILITA'
REGOLAh,{ENTAZNONE INTERSEZIONE TRA VTA

FAN-ANGA. GR.AMSCI E SA}J FRANCESCO

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che a seguito dei lavori di riqualificazione di Piazza A. De Gasperi è stata riaperta alla
circolazione stradale via A. Falanga;

CONSIDERATO che si è venuta a creare un' intersezione tra la via A. De
A. Gramsci e XXIV Maggio;

CONSIDERATO altresì che tale intersezione necessita di acleguati spazi
svolta e di visibilità tra i veicoli oltre ai necessari attraversamenti pedonali
stradale:

Gasperi e le vie San Francesco,

onde pennettere le manovre cli
al fìne di garantire la sicurezz.a

RITENUTO opportuno istituire il divieto di fermata su via A. Gramsci nel tratto che fronteggia via A.
Falanga e ribadire il divieto di fennata già presente nel tratto che fronteggia via XXIV rnaggio e peftanto
abolire gli stalli di sosta riservati ai ciclomotori presso il n.c. 1 di via San Francesco;

VISTA I'ordinanza n. 144 dell'anno 2011 con cui si istituisce l'obbligo di fermarsi e dare precedenza su
via A. Falanga ad intersezione con via A. Gramsci;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con nota n. 55293lP del30/12/2411,

VISTO I'art.7 del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive rnodificazioni ed integrazioni ed
affennata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del D.tn L.un 26712000;

ORDINA

L'istituzione del divieto di fermata:
a) In via Antonio Gramsci dall'intersezione con via XXIV rnaggio al n.c. 39 escluso;
b) In via Antonio Gramsci dall'intersezione con via A. Falanga all'inizio di via San Francesco.

L'abolizione dei stalli di sosta riservati ai ciclomotori attualmente presenti presso il n.c. I di via
San Francesco.
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3. L'istituzione di attraversamenti pedonali:



a)Presso il n.c. 30 di via XXIV maggio;
b)Presso il n.c. 1 di via San Francesco;
c) Su via A. Falanga presso I'intersezione con via A. Gramsci.

4. L'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza:
a) Su via San Francesco ad intersezione con via XXIV rnaggio;

5. E,ìncarìcato di assicurare adeguata vigilanza al rispetto del provvediilrento il personale addetto

all'espletarnento clei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S"

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Loca\e, al Comrnissariato di P'S., al

Cornando Stazione Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A nonna dell'art. 3, cornma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerle che awerso la presente

ordinanzaè ammesso, nel termine cli 30 giorni, ricorso presso l'Ispettorato Generale per la circolazione e la

sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via altemativa, ricorso presso il TAR di Latina

entro il termine di giorni 60, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il tennine di giorni 12{l

dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del Comune di Fondi'

Fondi, lì
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