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

Via V. Occorsio n" 2 - 04022 FONDI LT
tel. 07 7 75 168 L -fax 07 7 L5 t7 20 4

B1ORDINANZA NO DEL 2 21',10R, ?012

ORDINANZA IN MATERTA DT VIABILITA'
DIVNETO DN SOSTA ['ER N-AVORT SUT-LE AREE CON SOSTA

REGOtr-ANdENTAIIA A I'AGAMENTO

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA I'istanza presentata dal Sig. Raffaele Peppe, responsabile di zona S.I.S., di istituire dei divieti di
sosta temporanei su tutte le strade interessate dalla segnaletica per la sosta regolamentata a pagamento, al
fine di permettere il rifacimento della stessa dal giorno 26 marzo al28 marzo 2012 compreso, con orario di
lavoro avente inizio alle ore 8.00 e termine alle ore 18:00;

OSSERVATO che si tratta di opere di assoluta preminenza nel rilievo dell'interesse pubblico alla loro
celere definizione e tenuto conto delle esigenze logistiche preparatorie;

CONSIDERATO che per le operazioni sarà necessario liberare la sede stradale dai veicoli;

VISTA pertanto la necessità di adottare prowedimenti in materia di traffico e viabilità al fine di garantire
lo svolgimento dei lavori tutelando la sicnrezza della circolazione stradale e salvaguardando nel contempo
I'incolumità pubblica, nonché quella delle maestranze impegnate nello svolgimento dell'attività;

RITENUTO opportuno predisporre il divieto di sosta con rimozione sulle vie oggetto di intervento;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), al Dott. Mauro Renzi con prot n. 552931P del30ll2/20II;

VISTI gli artt. 1,7, 159 e 614à comma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermatala propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del
D.'o L.uo 267/2aoo:

ORDINA

l )L , i s t i tuz ionede lWCoNRIMoZIoNE. (appos i tamentesegna la tocon
cartelli), DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00 dei giorni 26-27-28103/2012 sulle seguenti strade:

via dei Volsci:
piazza Felice Chiusano ;
piazza M. Di Vito;
viale Regina Margherita;
piazza G. Matteotti;
corso Appio Claudio epiazza Duomo;
via degli Osci;

via G,Toniolo;
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via don L. Sturzo:
piazza Municipio (parcheggio interrato S. Frances co) ;
via A. Gramsci;
via Trieste:
corso Italia;
via P. Leone;
piazza Porta Vescovo;
via G. Gonzaga;
via F. Filzi:
via Roma;
viale della Libertà:
via G. Marconi;
via Itri;
via Capratica;
via Guado I;
via Ponte Baratta I;
via S. Anastasia/S.P. Selvavetere;
via Salto I.

Il divieto diverrà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione (art. 6
comma 4lettera "f 'del C.d.S.);

3) E'incaricato di assicurare adeguatavrgilanza al provvedimento il personale addetto all'espletamento
dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S.:

4) In particolare dovrà porre all'inizio della strada su entrambi i versanti segnaletica indicantc
l'intemrzione della strada ed il percorso alternativo.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., al
Comando Stazione Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerte che awerso la prescltc
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso l'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.
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