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U.O.S. Analisi del Traffico e Attività Provvedimentali
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ORDINANZANO 
143

DEL

ORDNNANZA NN N4ATHRNA DI VIAtsNLNTA'
VNA CESARE tsALtsO

TEMI'ORANEA ECCEZXONE A DIVIETO DX SOSTA

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che nel tratto di via C. Balbo compreso tra via L. Sturzo e via C. Cattaneo lato destro in

direzione di marcia via A. Falanga - via Ponte Nuovo esiste il divieto di sosta;

CONSIDERATO che il giorno 26 maggio 2012 si terrà in piazza A. De Gasperi la Veglia di Pentecoste
oÍgaîizzata dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali per lo svolgimento della quale sarà

necessario posizionare un autocarro con gruppo elettrogeno e attrezzature varie il piu vicino possibile al

luogo di svolgimento della manifestazione;

RITENUTO opportuno ttlhzzare per la sosta dell'autocarro il tratto di via C. Balbo di cui in premessa.

anche in considerazione che tale sosta non crea nessun intralcio o pericolo per la circolazione stradale, anzi

si tratta di uno spazio lasciato libero da autoveicoli e motoveicoli proprio per permetterne I'utilizzo rn

simili occasioni;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia

Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con prot n. 552931P del3011212011:,

VISTO l'art. 7 del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed

affermata la propria competenza a provvedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.uo 26712000;

ORDINA

In via Cesare Balbo tratto compreso tra via L. Sturzo e via C. Cattaneo lato

marcia via A. Falanga - via Ponte Nuovo durante il giorno 26 maggio 20122

1) La deroga all'esistente sosta vietata con autorizzazione al posizionamento

Iveco tarsato DA 321 EE;

destro in direzione di

di autocarro marca Fiat

E'incaricato di assicurare adeguatavigilanzaal provvedimento il personale addetto all'espletament<t

dei servizi di cui all 'art. 12 del C.d.S..



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. l

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso 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.

Fondi, lì
2 4 MR6 ,2012

IL DIRIGENTE
coMANDAÀrÉ,ìdpLLA P. L.

Col. Dplt. Mairrt Renzi
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