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ORDINANZANO Î 1 3

U.O.5. Analisi del Traffico e Attività Provvedimentali

DEL Î6RPR,2f|Î"

ONOTNqANZE IN }V{ATERIA DI VIABILTTA'
DIVNHTO DN FERMATA DXNANZX N CANCE{-LN D[

ACCESSO AI-N-O STADTO D. ['UR[F[CATO

IL DIRIGENTE DELLA POLTZÍA LOCALE

PREMESSO che i cancelli atti all'accesso carrabile dello Stadio Comunale D. Puritìcato non sono

garantiti nella loro funzione da idonea segnaletica;

CONSIDERATATO che è stata riscontrata una lorO ostruzione, quantomeno paruiale, da parte cii

autovetture in sosta, in occasione degli allenarnenti delle squadre di calcio e delle partite di carnpionato;

TENUTO CONTO altresì che il mantenimento dei passaggi serve a consentire il transito dei veicoli in

servizio di emergenza, siadi carattere sanitario, che di ordine pubblico;

RITENUTO doversi provvedere per quanto di cornpetenza ad elevare gli standards di sicurezz'a de\la

circolazione stradale e della sosta nelle aree adiacenti 1o stadio;

DATO ATTO che l,Amministrazione Comunale deve intervenire nell'interesse della collettività, con ia

dovuta tempestività e competenza trattandosi di correttivi alla viabilità atti a garantire la piena funu:ionalita

e la rispondenza degli stessi alla normativa di settore;

vISTo il confèrirnento dell'incarico dirigenziale del Settore vI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia

Municipale e protezione Civile), conferito àt oott. Mauro Renzi con prot n. 552931P del 3011212011;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. no 285 <tel 3010411992 e s.m.i. ed affemrata la propria competenza a

provveclere ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs' 26712000;

ORDINA

l. L'istituzione del divieto di fermata:

a) Dinanzi i cancelli di accesso allo Stadio D. Purificato

via Arnale Rosso di fronte al n'c' 173;

b)Dinanzii lcancelloubicatoalterminetl iviaSalerno.

E' incaricato di assicurare adeguata vigilanza al prowedimento

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

ubicati nel parcheggio ìn adiacenzt

il personale addetto all' espletamenic



DISPONE

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

Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

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

ordinanza è arnmesso, nel tennine 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 temrine di giorni 60, ovvero ricorso straordinari o al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120

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

Fondi. lì

IL DIRIGENTE

COMANDANTE DELLA P.L.

Do


