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Provincia di Latina

Comando Polizia Locale
U.O.5. Analisi del Traffico e Attività Prowedimentali
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Via V. Occorsio n" 2 - 04022 FONDI LT
tel.  0 77 15 168 | - fax 07 7 1,577 20 4

ORDINANZA NO 137 DEL 1$î.trR0,2012

e comunque fino al

ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILITA'
DNVNETO DN SOSTA TEMPORANEO

SU VNA F"N-LN tsANDNERA

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA I'istanza presentata al Comune di Fondi 1l l4l05l2}l2, di occupare con ragno meccanico via f.lli
Bandiera dal n.c. 13 al 15 al fine di far cadere parti di cemento pericolanti da un balcone;

VISTA I'autoizzazione rilasciata da questo ufficio all'occupazione di suolo pubblico;

CONSIDERATO che per le operazioni verrà occupata I'intera sede stradale impedendo il transito

veicolare;

VISTA pertanto la necessità di adottare prowedimenti in materia di traffico e viabilità al fine di garantire

lo svolgimento dei lavori tutelando la sicvrezza della circolazione stradale e salvaguardando nel contetrtpo
I'incolumità pubblica, nonché quella delle maestranze impegnate nello svolgimento dell'attivita:

RITENUTO opportuno predisporre il divieto di sosta in via f.lli Bandiera dal n.c. 13 al l5;

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 del30112/2011;

VISTI gli artt. 1,7, l5g e 6/4à comma lettera f del D.to Leg.vo n.285 del 30.04.1992 e successive

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

D.to L.uo 267I2QQO;

ORDINA

l) In via f.lli Bandiera per il giomo 19 maggio 2012 dalle ore 8.00 alle 13.00
termine dei lavori:

a)

2) al

I'apposizione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE all'altezzadei nn.cc. 13 e l5;

Sig. Di Fazio Lucio di rendersi reperibile all' utenza telefonica 340 8901256;

3) L'esecutore dei lavori dovrà osservare le disposizioni impartite dal "Disciplinare tecnico relativtl

agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamenttr

ternporaneo" emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 e

p,rbLli"uto ,.,lla G.U. - S"ri" g"r,"rul" N0226 del26.09.2002, irr blrticolaro dovrÀ fiPp0rug il



divieto di sosta con copia della presente ordinanza, (i cartelli potranno anche
questo Ufficio);

essere richiesti a

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

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

DISPOT{B 
i

La notifica della presente ordinanza al Comando della Pohzia Locale, al Commissariato di P.S., alla
Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi e al Sig. Di Fazio Lucio residente a Fondi in via f.lli
Bandiera n. 15.

A rrorma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 24I, si avverte che avverso la presente
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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