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necessita di effett'are 
'rge,nti 

lavori ai nianuìenzione della t"t" rogn-iaubicata in via del corbezzolo per i
^oiffi,.""or.io il diviàto di sosta zu enhambi i lati;

ossERVATO che si rata di opere infrastruthrali per le quali 1 g rtutu una dichiarazione di assoluta

prernine,nza nel rilievo den,interesse p'bbrico aila lóro celere definizione e te'nuto conto delle esigenze

iogistiche PreParatorie;

coNslDBRATochepertaliopergverraistitrritorrncarrtierestadale;t

vrsrA pertanto ra necesita di adottare prowedimenti.in materia di traffico e viabilità al fine di garantire

lo svolgim.nto d"i ú;; tutelando la siirxeuadella circol anone stradale e salvaguardando nel conternpo

'incolumità 
pubbtica nonché quella J.ir" -uot*r" id"** nello svolgimento dell'attività richiesta;

RTTBNUT' opportuno prdisporre il divieto di sosta con rimozione su eirtranrbi i lati di via del

Corbgzzoloi i

vlsToilconferime,lrtodell'incaficodirigenzialede]SettoreVI,(AttivitàProduttive,Demanio,Polizia
Municipale"p,ot.,ioo"óiuit";,alDott.úu*oRe,nziconprotn,ssiaglfpde|30||2|2a|;

vlsrr gli artr. r, 7, r5g e .ilal*mma lettera f del D.to Leg.vo n. 2g5.del 3o-o4.rgg2 e successive

modificazioni ed integrazioni "o 
atr"r,nutu ra propria "o-po*à 

a prowedere ai sensi dell' art' 107 det

D.to L.uo 26712000;

ORDINAhIZA N'.

ORDINA

r. n DIvIEro DI qQsTA ffifffti;
segi-alato con cartelli)' in riaig!i

"-inlo 
aL ronN'tnqn DEr LAvoRrt

Il divieto diverrà esecutivo solamente trascorse le 4g (quarantotto) ore dalla zua collocazione (art' 6

comma 4lettera'f' del C'd'S');

L'impresa Edumol, con sede in Fondi via s. Agatano 12, incaricata dei lavori è tenuta a consen{ire'

;;fi;".ento, il transito di eventualimemidi pubblico socconn;3.



4. la ditta esecutice dei lavori dovrà osservare le disposizioni impartite dal "Disciplinare tec'lrico

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada" da adottare per il segnalamento

temporaneo,, ernanato.ón Decreto del Miniùo delle-Infrastnrtture e dei rrasporti del lo'07 '20o2 e

pnUL1cato sulla G.U. - Serie gene,rale No226 de126.O9.2A02'

5. k ditta eecu6ice dei lavori dovrà garantire un-serrrizio di pronta reperibilita per il cantiere, sen/n

limitazione di orario, a tale r*p. r-r.a ióoitil" il twnioo sig. Leonida Parmono reperibile alla

segueore oten a teíefonioa: i+asrca6o?. Nel caso in cui verigano accertate iregolarita

nell,allestimento del cantiere il reperibile dowà presentarsi sul posto entro 30 (trenta) minuti di

tgmpo u o"*r*r" dalla chiarn-aó inolhata dagli organi di Polizia e prowedere quindi dille

. ,' ., rppòrtu,. disposizioni volte a regolurr,zarcla sihrazione di pericolo'

6. E,incarioato di assicurare adeguata vigilanza al prowedimento il personale addetto

all'espletamerrtodeiservizidicuiall'aft.12delc.d.S..

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al comando della Polizia locale, al commissariato di P's'''al

comando stazione carabinieri, alla compogiu della Guardia di Finanza di Fondi e all'impresa Edumol'

con sede in Fondi via S. Agata n" 12'

A norma dell,art. 3, comma 4, della regge 7 agosto 1990 n. z4r, si awerte che awerso la presente

ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, rigorsg presso l'Ispettorato Generale per la circolazione e la

sis,renastradale à"i rrairrirtoo dei Laíori Éubblici, in via attàativq ricorso presso il TAR di Latina

. enfio il termine di giomi 60, owero ricorso staordinario al capo dello stato entro it termine di giorni 120

dalla data di pubbliiazione del'atto sull'albo on line del Comune di Fondi'
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