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ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA'

INAUGLIRAZIONE DEI, MUSEO MEDIOEVATE EtsRAICO

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

PREMESSO che I'Uffrcio Turismo - Cultura - Sport - Politiche Giovanili ha comunicato che il
giorno 17 Luglio c.a. sarà inaugurato in largo A. Rufo il Museo Medioevale Ebraico con la
partecipazione di numerose autorità civili, religiose, militari e politiche;

YISTE le richieste di vietare la sosta dei veicoli sulle aree interessate dalla manifestazione;

EFFETTUATA la valutazione dei pubblici interessi coinvolti, in relazione alla necessità di limitare
al minimo le possibili diffrcoltà connesse alla limitazione della fruizione del suolo pubblico per
evidenti motivi di opportunità;

RITENUTO tuttavia opportuno predisporre il divieto di sosta e di transito sulle aree interessate
dalla manifestazione;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigerziale ad interim del Settore n. VI Polizia Municipale -

Protezione Civile al dott. Giuseppe Acquaro, con Decreto del Sindaco n.4lP de|22.01.2016, fino a
nuovo e diverso atto;

VISTI gli artt. l, 7 , l5g e 614" comma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1 992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermatalapropria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107
del D.to L.vo n. 26712000:.

ORDINA

Per il giomo 17 Luglio 2016:

1. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 14.00 alle 22.00 in p.zza delle
Benedettine;

2. L'istituzione del divieto di transito su via San Benedetto, nel tratto compreso tra via O. II
Caetani e viaA. Manzoni, dalle ore 17.30 alle 22.00;

3. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione in l.go A. Rufo dalle ore 8.00 alle24.00;
4. L'istituzione del divieto di transito su via A. Manzoni e su via Olmo Perino dalle ore 8.00

alle24.00;
5. L'istituzione del divieto di sosta con rimozione sullo stallo adibito alla sosta dei veicoli a

servizio delle persone invalide esistente in l.go Aurelio Rufo dalle ore 8.00 alle24.00;

UFFICIO POLIZIA STRADALE E WABILITA'



6. La sospensione dell'autoizzazione all'occupazione del suolo pubblico per I'attività di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico insistente su via Olmo Perino dalle ore
8.00 alle 24.00:

Il divieto diverrà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione (art. 6
coÍrma 4 lettera "f'del C.d.S.);

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

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla
Tènenza dei Carabinieri ed ai legittimati a ricevere la notifica per I'attività di somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico insistente su via Olmo Perino.

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 60 giorni, ricorso presso il Dipartimento per i Trasporti
Direzione Generale per la Sictxezza Stradale Divisione II del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in via altemativa, 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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