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ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITN

VIA POI,A
DIREZIONE OtsBLIGATORIA A DESTRA

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

PRESO ATTO che I'Amministrazione Comunale ha awiato da alcuni anni una decisa azione di
regolamentazione delle strade comunali principalmente attraverso l'istallazione della necessaria
segnaletica stradale sulla base anche delle indicazioni del P.G.T.U. di cui alla delibera del Consiglio
Comunale n. 103 deI26/10/1998, affività che mirano alla salvaguardia e miglioramento del tessuto
urbanistico;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 170 del 0911012001 con la quale sono stati
approvati i piani esecutivi del P.G.T.U. di II e III livello, nonché è stato disposto che i sensi unici di
marcia alf interno degli anelli di circonvallazione siano regolamentati, nel rispetto generale del
piano, direttamente dalla Polizia Locale, come avvenuto con progettazione risalente all'agosto del
2002, parzialmente attuata;

VALUTATO che la tendenza alf incremento del parco veicolare privato dall'ultimo quarto del XX
secolo richiede interventi per bilanciare le esigenze della popolazione residente e delle attività
produttive con i valori di rango costituzionale quali la salute, la pubblica incolumità, il diritto alla
sicurezza della circolazione,la tutela dell'ambiente e del territorio;

CONSIDERATO che viaA. Gramsci è strada a doppio senso di circolazione con parcheggi sul lato
destro in direzione verso via A. Rossoo mentre via Pola interseca quest'ultima dal lato dei parcheggi
con difficoltà per la corrente di traffico che da via Pola svolta a sinistra di scorgere tempestivamente
i veicoli che sopraggiungono, mettendo in pericolo la sicurezza della circolazione stradale;

RITENUTO di limitare il pericolo istituendo su via Pola la direzione obbligatoria a destra così da
eliminare I'intersezione con la corrente di traffico proveniente da destra e distanziare l'intersezione
con la corrente di traffico opposta;

DATO ATTO che I'Amministrazione Comunale deve intervenire nell'interesse della collettività,
con la dovuta tempestività e competenza trattandosi di correttivi alla viabilità atti a garantire la
piena funzionalità e la rispondenza degli stessi alla normativa di settore, specificando che tale
regolamentazione ha valore sperimentale e quindi suscettibile di correttivi;
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VISTO 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;

VISTO l'art. 7 del D.to L.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 26712000;

ORDINA

L'istituzione della direzione obbligatoria a destra su via Pola ad intersezione con via A. Gramsci;

E'incaricato di assicurare adeguatavigilatuaal prowedimento 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 Tenenza dei CC.

A norma dell'art. 3o 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.
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