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ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA'

VES A TOUR NAZIONAN,E _ RAND DEI tsRIGANTI

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che il Sig. Francesco Sorrentino in qualità di presidente e rappresentante legale

dell'ASD "Moto Vespa Club Fondi" con sede in via Russia 11 a Fondi, ha comunicato I'intenzione

di rcalizzare la manifestazione culturale 'oVespa Tour nazionale - Raid dei Briganti" nella quale è

previsto anche I'allestimento di un raduno dimezzi d'epoca su C.so Italia;

YISTA |a deliberazione di G.M. n. 115 del 31103/2016 che concede per il giorno 17 aprile 2016

C.so Italia dalle ore 7.30 alle ore 11.00;

EFFETTUATA lavalutazione dei pubblici interessi coinvolti, in relazione alla necessità di limitare

al minimo le possibili diffrcoltà connesse alla limitazione della fruizione del suolo pubblico per

evidenti motivi di opportunità;

RITENUTO tuttavia opportuno predisporre il divieto di sosta e di transito in Corso Italia ad

eccezione dei veicoli d'epoca e di quelli funzionali allarealizzazione dell'evento;

VISTO il conferimento delf incarico dirigenziale ad interim del Settore n. VI Polizia Municipale -

Protezione Civile al dott. Giuseppe Acquaro, con Decreto del Sindaco n.4lP de|22.01.20t6, fino a

nuovo e diverso atto;

VISTIgl iartt .  l ,7, l5ge614" commaletterafdelD.toLeg.vo n.285 del 30.04.1992e successive

modificazioni ed integrazioni ed affermatalapropria competenza a prowedere ai sensi dell' art.107

del D.to L.vo n. 26712000:'
ORDINA

dalle ore 7.30 alle 11.00 del giorno 17 aprile 2016I'istituzione del divieto di sosta con rimozione
forzatt e del divieto di transito su C.so Italia (nel tratto compreso tra via G. Oberdan e via P.
Leone), eccetto per i veicoli d'epoca facenti parte della manifestazione e per gli altri veicoli
funzionali alla sua riuscita,

Il divieto divenà esecutivo solamente trascorss lo 4E (qualantotto) ore delln wn sellsqazione (art' 6
comma 4 lettera "f'del C.d.S.);



E'incaricato di assicurare adeguata vigilaruaal prowedimento il personale addetto all'espletamento
dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S.;

Resta inteso che questa Amministrazione è indenne da qualsiasi responsabilità per danni scaturiti

dallo svolgimento della manifestazione in oggetto, compresa I'incolumita dei partecipanti.

Le transenne, dotate della necessaria segnaletica stradale, dovraruro essere apposte a cura degli

orgatiz.zatori della manifestazione e rimosse a fine necessità.

DISPONE

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

Tenenza dei Caratinieri ed al Sig. Francesco Sorrentino presso la sede dell'ASD "Moto Vespa Club

Fondi" con sede in Fondi via Russia ll (cell. 320 6559896).

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 24t, 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 altemativa" ricorso presso il TAR di Latina entro il termine di giorni 60, owero

ricorio 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.

Fondilì, | 1 APR, 2iJi0
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