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ORDINANZA IN MATERIA DI YIABILITA'

F'ESTA MADONNA DEN- MIRACOLO

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

VISTA la richiesta dell'associazione "La Collina" a firma del Presidente Sig. Onofrio Carroccia,
presentata al Comune di Fondi con prot. n.24348|NPL del 15 giugno 2016, con la quale si chiede
la chiusura di via Cocuruzzo nel tratto antistante la scuola materna dal giorno 15 luglio al 17 luglio
2016, in occasione della festa della Madonna del Miracolo;

CONSIDERATO che la chiusura al transito di tale strada è funzionale allo svolgimento della
manifestazione;

RITENUTO opportuno predisporre il divieto di transito su via Cocuruzzo dal n.c. 131 al 135 per

favorire la manifestazione religiosa ;

EFFETTUATA la valutazione dei pubblici interessi coinvolti;

RITENUTO doveroso favorire le manifestazioni civili e religiose;

YISTO 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. l, 7, l5g e 614" coÍrma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107

del D.to L.vo n. 26712000;
ORDINA

1) Nei giorni:

- 15 luglio 2016 dalle ore 19.00 alle 24.00;
- 16luglio 2016 dalle ore 17.00 alle24.00;
- lT luglio 2016 dalle ore 8.00 alle24.00.

a) I'istituzione in via Cocuruzzo dal n.c. 131 al n.c. 135:



(appositamente segnalato da cartelli), AD ECCEZIONE DEI MEZZI Dl POLIZ,IA,

AMBULANZE E VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO DN EMERGENZA;

b) I'istituzione dell'OBBLIGO di svoltare su via Passignano primo tratto per i veicoli

diretti da via Cocuruzzo a Via Sagliutola e viceversa;

c) I'istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE SU ENTRAMBI I LATI

di via Passignano I tratto.

Il divieto diverrà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione (art. 6

comma 4 lettera "f'del C.d.S.);

E'incaricato di assicurare adeguatavigilaruaal prowedimento il personale addetto all'espletamento

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

Resta inteso che questa Amministrazione è indenne da qualsiasi responsabilita per danni scaturiti

dallo svolgimento della manifestazione in oggetto, compresa I'incolumità dei partecipanti.

Le transenne, dotate della necessaria segnaletica stradale, dovranno essere apposte dall'associazione

organizzatrice e rimosse a fine manifestazione dopo averle ritirate presso questo Comando

dall'Ufficio Affari Generali come pure i divieti di sosta, che dovranno essere ritirati presso I'Ufficio

Viabilità.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla

Tenenzadei CC ed al Sig. Onofrio Carroccia in qualità di presidente dell'associazione "La Collina"

residente in Fondi via Cocuruzzo,60.

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 60 giorni, ricorso presso il Dipartimento per i Trasporti

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, 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, $ CI 01u, 2016

Il Dirigente
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