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64
ORDINAIIZA NO DEL

ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILTTA'

SAN SOTERO. PAPA DELLA CARTTA'

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

PREMESSO che il parroco Sac. Giovanni Cardillo, in occasione della processione in onore di San
Sotero, Papa della Carità, che si terrà il giomo 22 apnle 20l6ha chiesto anche la disponibilità di
p.zzaDnomo dalle ore 14.00 alle22.00 (prot. n. l4779lA/PL del9 aprile 2016);

EFFETTUATA la valutazione degli interessi coinvolti, in relazione alla necessità di limitare al
minimo le possibili diffrcoltà connesse alla fruizione delle aree per evidenti motivi di opportunità e
di pubblica sicltrezza;

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. 4/P de|22.01.2016, fino a
nuovo e diverso atto;

VISTI gli artt. 1,7, l5g e 6/4" 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. 26712000:.

ORDINA

dalle ore 14.00 alle 22.00 del giorno 22 aprile 2016, L'istituzione del divieto di sosta con
rimozione e del divieto di transito su p.zzaDuomo;

Il divieto divenà 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 vigilanza al prowedimento il personale addetto
all'espletamento dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S.
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DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla
Tenenza dei CC ed al Parroco di San Pietro Sac. Giovanni Cardillo fax0771531089.

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 30 giorni, ricorso presso I'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, 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.

Resta inteso che questa Amministrazione si riterrà indenne da qualsiasi responsabilita per danni
scaturiti dallo svolgimento della manifestazione in oggetto, compresa I'incolumità dei partecipanti.

Fondi.lì 2 2 APR. 2016

Il Dirigente


