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------ORDINANZA N° __ _ 

ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA' 

ISTITUZIONE DI NUOVI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO 
E MODIFICHE DELLE TARIFFE E DEGLI ABBONAMENTI 

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE 

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 457 del 23/12/2013 è stata integrata e modificata la 
deliberazione di G.M. n. 322 del 13/09/2013 inerente l'istituzione di nuovi stalli di sosta 
re go lamentata a pagamento, nuove tariffe, diverse tipologie di abbonamenti e diverse zone di 
validità degli abbonamenti; 

CONSIDERATO che con ordinanza dirigenziale n. 283 del 25/10/2013 sono state istituite n. 6 
(sei) zone differenziate specificando che ogni abbonamento può essere abbinato ad una sola, come 
pure il centro storico intramurario è stato diviso in tre settori collegati funzionalmente ad altrettante 
zone così da poter consentire ai soggetti aventi diritto al rilascio del contrassegno per la sosta nel 
centro storico anche dell'abbonamento a pagamento sull'adiacente "area blu"; 

RILEVATO che la deliberazione di G.M. n. 457 del 23/12/2013 ha riformulato la divisione delle 
zone di abbonamento e dei connessi settori del centro storico accorpando le precedenti n. o 6 aree ed 
i precedenti n.O 3 settori rispettivamente in n.o 2 aree (zona A e zona B, corrispondenti alle 
precedenti zone A,B,C,D,E, F) e n. ° 2 settori (Settori 1 e 2, corrispondenti ai precedenti settori 1, 2, 
3): 

RILEVATO inoltre che la deliberazione di G.M. n. 457 del 23/12/2013 ha ridotto l'importo della 
categoria di abbonamento "lavoratore dipendente" ad euro 120,00(centoventi/00) annui e concesso 
la possibilità di frazionare ogni tipo di abbonamento annuo, ad esclusione della categoria 
"stagionali", senza alcun onere aggiuntivo legato al frazionamento; 

CONSIDERATO che è stato dato mandato al dirigente della Polizia Locale di provvedere 
all'adozione degli atti di gestione finalizzati alla concretizzazione di quanto sopra espresso; 

VISTO 
• il T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
• il DLgs 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed 

integrazioni ; 
• il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni; 



• il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"; 

RITENUTO pertanto necessario sancire con ordinanza quanto della deliberazioni di G.M. n. 457 
del 23/12/2013 incide in materia di viabilità e quanto si ritiene vada disciplinato a complemento 
della stessa; 

LETTI in particolare l'art. 7 e l'art. 158 del DLgs 285/92 e successive modificazioni ed 
integrazioni ed affermata la propria competenza a provvedere ai sensi dell' art. 107 del DLgs 
267/2000; 

ORDINA 

1. di istituire le seguenti 2 (due) "zone" di abbonamento, con la precisazione che il titolare 
dell'abbonamento può fruire solo ed esclusivamente di una sola: 

Zona A: Via dei Volsci, Via Itri, P.zza Marcello Di Vito, V.le Regina Margherita, Via 
degli Osci, Via C. Battisti, via G. Toniolo, via Ponte Nuovo, Via C. Balbo, Via Don L. 
Sturzo, Via B. Croce, Via V. Gioberti, P.zza Municipio; 

Zona B: Via Gramsci, Via Trieste, Via XXIV Maggio, P.zza Municipio, C.so Italia, Via 
P. Leone, Via G. Gonzaga, P.zza Porta Vescovo, Via O. I Caetani, Via Roma, Via F. Filzi, 
Via G. Marconi, V.le della Libertà; 

2. di istituire i seguenti 2 (due) "settori" del centro storico intramurario collegati 
funzionalmente e rispettivamente il settore 1 alla zona A e il settore 2 alla zona B, con la 
precisazione che il titolare dell'abbonamento su uno di essi può fruire di una sola zona: 

Settore 1 compreso tra: il lato destro del C.so Appio Claudio (considerato in direzione di 
marcia da P.zza Unità d'Italia verso V.le della Libertà), V.le Regina Margherita, Via degli 
Ausoni, Via dei Volsci, Via Itri; 

Settore 2 compreso tra: il lato destro di C.so Appio Claudio (considerato in direzione di 
marcia da V.le della Libertà verso P.zza Unità d'Italia), via G. Gonzaga, P.zza Porta 
Vescovo, via D. Chiesa (tratto compreso tra P.zza Porta Vescovo e Via Urbano Rattazzi, 
Via F. Filzi, (tratto compreso tra Via U. Rattazzi e V.le G. Marconi), V.le G. Marconi; 

3. di ridurre l'importo dell'abbonamento riservato alla categoria "lavoratori dipendenti" 
quantificandolo in € 120,00(centoventilOO) annui; 

4. di concedere la possibilità di frazionare ogni tipo di abbonamento annuo, ad esclusione della 
categoria "stagionali", senza alcun onere aggiuntivo; 

5. di consentire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, agli attuali 
titolari di abbonamento su una delle previgenti zone A, B, C, di sostare sulla più ampia area 
della nuova Zona A ricomprendente le ex zone A, B, C; 

6. di consentire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, agli attuali 
titolari di abbonamento su una delle previgenti zone D, E, F, di sostare sulla più ampia area 
della nuova Zona B ricomprendente le ex zone D, E, F; 

7. che i nuovi importi degli abbonamenti, saranno validi a partire dalla data di entrata in vigore 
della presente ordinanza, non comportando altresì alcun diritto a conguagli da parte di coloro 
che hanno sottoscritto abbonamenti prima della sua entrata in vigore; 



8. che è onere della soc. affidataria del servizio provvedere anche al rilascio dei contrassegni 
della categoria "istituzionali", su richiesta degli interessati e previo parere favorevole del 
Comando Polizia Locale; 

9. che le aree di parcheggio a pagamento occupate da fiere, mercati o manifestazioni 
organizzate con il patrocinio del Comune, nonché le occupazioni di suolo pubblico 
autorizzate dal Comune vengano sospese dal regime della sosta a pagamento per tutta la 
durata delle manifestazioni o occupazioni, senza diritto ad indennizzo da parte della società 
di gestione. 

DISPONE 

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla 
Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi, al Comando Stazione dei CC e alla S.I.S. srl via 
Torquato Tasso 12 -loc. Mantignana, Corciano (PG) fax 0756059381. 

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, 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, ovvero 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. "0'4 
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Fondi, lì ________ _ 




