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CNTTA' ]DI FONDN
Provincia di Latina

Comando Polizia Locale
U.O.S. Analisi del Traffico e Attività Provvedimentali

Via V. Occorsio no 2 - 04022 FONDT LT
tel. 07 7 15768 1 -fax 07 7 75 77 20 4

ORDINANZA NO
. t rÉf :-- DEL

IL DIRIGENTE DELLA POLIZTA LOCALE

PREMESSO che su via Gaetano Donizetti n.c. 53 esiste uno stallo di sosta riservato ai soli veicoli che
espongano lo speciale contrassegno rilasciato a persona disabile n.699 del 2006;

CONSIDERATO che I'autorizzazione è scaduta il19/10/2011e non è stato richiesto alcun rinnovo:

RITENUTO opportuno eliminare il posto riservato al titolare dell'autorizzazione di cui sopra in quani,;
non ha più ragione di esistere essendo la stessa scaduta;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizre
Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con nota n.552931P del30lI2l20II;

VISTO l'art.7 del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni el
affermata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.uo 267/2000:

ORDINA

La soppressione dello stallo di sosta riservato agli autoveicoli adibiti esclusivamente al servizio del dìsabilc,
ritolare dell'autorizzazione n. 699 del 2006 ubicato in via Gaetano Donizetti. 53:

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S.. al
Comando Stazione Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerte che awerso la pres..,niv
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso I'Ispettorato Generale per la circolazirrne c :r
sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via alternativa, ricorso presso il TAR di Lati:,"
entro il termine di giorni 60, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni lîiì
dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del Comune di Fondi.

IL

Dot

Fondi, l ì 2 0t E B. 2012

DELLA P.L.


