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ORDINANZA NO |  / ->

ORDINANZA
NSTITUZIONE

[N VNA

IN L{ATERIA DI VIABILTTA'
DEN- DTVIETO DN FERfuIATA
GTOVANNT FAI.CONE

IL DIRIGENTE DELLA POLTZTA LOCALE

PREMESSO che via Giovanni Falcone è strada a doppio senso di marcia il cui regime della sosta
attualmente non è regolamentato;

CONSIDERATO che la carreggiata è troppo stretta per consentire la sosta anche su un solo lato;

PRESO ATTO delle richieste scritte e verbali pervenute a questo Comando circa la pericolosità attùale
della stessa e I'intralcio al transito, che speso si crea a causa dei veicoli in sosta;

RITENUTO doversi prowedere per quanto di competenza ad elevare gii standard di sicurezza della
circolazione stradale regolamentando la sosta sulla strada di cui in premessa e pertanto, istituendo il divieto
di sosta e fennata su entrambi i lati di via Giovanni Falcone;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia
Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con nota n. 55293/P del 30/1212011;

VISTO l'art.7 del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed
affennata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.uo 26712000;

ORDINA

L'istituzione del divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata di via Giovanni Falcone
ad eccezione dell'area rientrata appositamente adibita a parcheggio; i

L'istituzione del divieto di fermata sul lato destro di via Casetta Ugo in direzione via Fossella

Sant'Antonio dal n.c. 36 all'intersezione con via A. Grandi;

La rea\zzazione di un attraversamento pedonale su via Casetta Ugo all'altezza del n.c. 38;

L'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare prececlenza su via Giovanni Falcone ad intersezione
con via Casetta Ugo;

La presente ordinanza entra in vigore con la raalizzazione dolla prescitta segnaletica stradalo, ; '
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U.O.S. Analisi del Traffico e Attività Provvedimentali



E'incaricato di assicurare adeguata vigilanza al rispetto del provvedimento il personale addetto
all'espletamento 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. e 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 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.
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