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ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA'

FONDI CITTA DI GUSTO 2OI5

IL DIRIGENTE DELLA POLIZTALOCALE

PREMESSO che nei giorni 12 e 13 Dicembre 2015 si terrà nel chiostro del complesso di San
Domenico la manifestazione denominata: "Fondi Città di Gusto 2015", come comunicato
dall'Uffrcio Turismo del Comune di Fondi con prot. n.51616ll'iPL del 7 Dicembre 2015;

CONSIDERATO che lo stesso uffrcio richiede il divieto di sosta e di transito nelle vie adiacenti;

RITENUTO opportuno, per consentire il buon esisto della manifestazione e la pubblica incolumità
dei pedoni, istituire il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito con I'eccezione dei
mezzi di polizia e di quelli funzionali allarealizzazione della manifestazione;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive e Demanio -
Polizia Municipale - Protezione Civile), al Dott. Giuseppe Acquaro con decreto sindacale di cui al
prot. n. 294671P del1310712015;

VISTI gli artt. 1, 7 , l5g e 6/4" coÍrma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1 992 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

L istituzione del divieto di sosta con rimozione fozata dalle ore 7.00 ilell' llll2l20l5
alle ore 24.00 del1311212015 in largo Luigi Fortunato fino all'intersezione con via Nino
Bixio, eccetto che per le autovetture di polizia e degli autoveicoli funzionali alla
r ealizzazione dell' evento :

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.00 del121122015 alle
ore 24.00 dell3ll2l2015 sul largo adiacente viaAlbino Saratta e in via San Domenico;

L'istituzione del divieto di transito dalle ore 7.00 del l2ll2l20l5 alle ore 24.00 del

Bn}nUS in lergo Luigi Fortunato flno all'intersezione con vie Nino Bixio e vie Sen

a)

b)

c)

Tommaso D'Aquino;



d) L istituzione della direzione obbligatoria a sinistra su via G. Mazzin ad intersezione con
via C. B. di Cavour;

e) L'istituzione della direzione obbligatoria a destra su via N. Bixio ad intersezione con via
C. B. di Cavour;

La presente ordinanza entrerà in vigore, (limitatamente ai divieti di sosta), trascorse 4g ore
dall'apposizione della segnaletica.

E'incaricato di assicurare adeguatavigilaruaal 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 Polizia
di Stato, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi, alla Tenenza dei Carabinieri ed
all'Ufficio Turismo del Comune 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 l'Ispettorato Generale per la
circolazione e la sicvrezza 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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