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ORDINANZA NO

ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILTTA'

CORRETTIVI AN,N.A
DEGLI SBOCCHN

VNABILTTA'
A MARE

IL DIRIGENTE DELLA POLTZIALOCALE

PREMESSO che la segnaletica delle strade che adducono agli sbocchi a mare presenta alcune
careîze dovute al deterioramento causato dal tempo, nonché alla necessità di perfezionamento di
alcuni particolari;

CONSIDERATO, inoltrer.che appaiono opportuni alcuni correttivi alla segnaletica stradale dettati
dalla necessità di risolvere difficoltà in tema di viabilità quali, a titolo esemplificativo, la riduzione
dei pericoli o la facilitazione di manovre;

RITENUTO di dover intervenire nell'interesse della collettivita ad apportare tali correttivi alla
viabilità per garantire la piena funzionalità della segnaletica stradale bilanciando le esigenze della
popolazione residente 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;

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;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 3010411992, n.285 e il D.P.R. 1611211992 n. 495
integrato con ilD.P.R. 1610911996 n. 610 e successive modificazioni e integrazioni;

AI SENSI dell'art. 107 Decreto Legislativo l8/08/2000, n. 267,per propria competenza;

ORDINA

l) In via Sant'Anastasia:

L'esclusione dell'utilizzo degli stalli di sosta regolamentata a pagamento per gli abbonati nel
tratto a destra che intercorre tra la fine del divieto di sosta ed il ponte;

L eliminzione deldivieto di sosta sullato destro neltratto suooessiyo flno al n.a.3917:
L istituzione a seguire di stalli di sosta riservati ai veicoli adibiti al trasporto delle persone
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disabili e così dopo la serie di stalli riservati alla sosta dei ciclomotori e motocicli;
o L istituzione dell'inizio del divieto di sosta dalle ore 0.00 alle 24.00 con rimozione forzata

dal n.c. 5997 fino alla traversapivataesistente dopo il n.c.5967;

2) Invia Guado Bastianelli:

o L'istituzione del divieto di fermata su entrambi i lati dal n.c. 61 all'intersezione con via
Ponte Baratta;

o L'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza su entrambe le intersezioni con via
Ponte Baratta;

3) In via Ponte Baratta:

o L'istituzione di un percorso pedonale con inizio dal n.c. 206 fino alla spiaggia;
o L'istituzione di stalli riservati alla sosta di motocicli e ciclomotori sul lato destro in

direzione verso la SR 213 Flacca per m. 20 circa con inizio dal percorso pedonale;
o L'istituzione del divieto di fermata sul lato destro in direzione spiaggia di fronte aln.c.125 e

fino al parcometro antistante il n.c. 202 con I'eliminazione degli stalli di sosta regolamentati
a pagamento;

o L'istituzione di stalli di sosta regolamentati a pagamento sul lato opposto;

4) L'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza su via del Pettirosso ad intersezione
con via Ponte Baratta;

5) In via Guado I:

o L'istituzione del divieto di fermata sul lato destro dall'intersezione con la SR 213 Flacca
fino al Camping Primavera;

o L'istituzione degli stalli per la sosta libera degli autoveicoli lungo il recinto del Camping
Primavera;

o L'istituzione del divieto di fermata dalla fine dei posti adibiti alla sosta libera fino al n.c.
104;

o L'istituzione sul lato destro in direzione verso la SR 2lSFlacca del divieto di fermata dal
n.c. 129 fino di fronte al n.c. 108;

o L'istituzione in seguito al n.c. 108 della sosta libera al di fuori della caneggiata;
o L'istituzione sul lato destro in direzione verso la SR 213 Flacca del divieto di fermata daL

n.c. I 17 al n.c. 109 a seguito del quale è consentita la sosta;

6) L istituzione sulla traversa di via Guado I non denominata (ex Camping il Gabbiano) del
divieto di fermata su entrambi i lati:

7) In via Capratica:

o La trasformazione degli stalli di sosta libera per autoveicoli, istituiti con ordinanza n. 126
del 10 luglio 2015, in stalli riservati alla sosta regolamentata a pagamento recuperando n. 16
stalli per la sosta libera dagli ultimi stalli a pagamento su via Capratica in direzione verso la
SR 213 Flacca;

o L'istituzione sul lato destro in direzione di marcia verso la SR 213 Flacca del divieto di
fermata dopo il primo cancello.

La presente ordinanza acquista effrcacia contestualmente alla rcalizzazione della segnaletica
prescritta.

E'incaricato di assicurare adeguatavigilanza al prowedimento il personale addetto all'espletamento

d.i '.*l'l di .ui Jl'"t. l2 drl0.d.S.



DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla
Tenenzadei CaràUinieri ed alla S.I.S. srl via Torquato Tasso 12 -loc. Mantignana, Corciano (PG).
fa:< 075 6059381.

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 I'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.

Fondi,lì
| 2 APfr. tuit

Il Dirigente
del Corpo


