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CNTTA' DN FONDT
Provincia di Latina

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

Via V. Occorsio no 2 - 04022 FONDI LT
tel.  077L5 168 | - fax 07 7 1517 20 4

ORDINANZA NO
gn

ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILITA'

NSTITUZIONE STAtN-I DI SOSTA
RNSERVATN AX C{CT-OMOTOR.I E AN-TRI TNTERVENTT

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

DEL 
-5flPR,2012

PREMESSO che in diversi punti della
di alimenti e bevande, attrattiva per un
ciclomotori, ulentre la stessa carenza si

CONSIDERATO che specialmente in
alla sosta dei ciclornotori:

città, anche dove insistono attività di somministrazione al pubblico
gran numero di awentori, non esiste alcuno stallo per la sosta dei
riscontra su alcune strade di particolare importanza;

vistadella stagione estiva aumentano le esigenze di spazì riservati

CONSIDERATO in particolare che in via degli Osci presso il n.c. l1 esiste uno stallo di sosta riservatt; a;
veicoli al servizio di persone invalide rnunite dell'apposito contrassegno autorizzatorio, che aveva la su"'
ragion d'essere nella presenza del Centro Anziani, che ha ormai traslocato e pertanto si ritiene di poteliir
abolire per destinare lo spazio alla sosta dei ciclornotori e rnotocicli;

RITENUTO opportuno istituire aree riservate alla sosta dei ciclomotori e motocicli in:
a) via degli Osci dal n.c. l, eliminando I'esistente stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio dei

disabili rnuniti di apposita autoÀzzazione;
b) via G. Toniolo al n.c. 63;
c) via Roma al n.c. 34 e tra il n.c. 90 e il 94;
d) via San Francesco presso il n.c. I abrogando, per quanto contrasta, l'ordinanza n. 60 del 5 matzo

2012.

RITENUTO altresì opportuno istituire un' area riservata al carico e scarico delle meroi in via Roma i'.c.

106, in quanto su tutta la strada è presente solo uno nel tratto precedente, nonché istituire una striscia,l;

margine destro tra il n.c.94 e il ll0 trattandosi di tratto che ricade su intersezione stradale, a cui "",
aggiunto l'obbligo di t-ermarsi e dare la precedenza su via Roma in direzione via Appia Lato Montc Sa^'

Biagio acl intersezione con via Nazario Sauro oltre agli attraversarnenti peclonali presso i nn. cc. 90 e I 14,

VISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Detnanio, Polizi"

Municipale e Protezione Civile), conferito al Dott. Mauro Renzi con prot n. 552931P de|3011212011;

VISTO l'art.7 del D.to L.vo n. 285 del 30.04. 1992 e successive rnodifìcazioni ed integrazioni ed aflbnnata

la propria competenza a provvedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.r'o 26112000;



ORDINA
Di istituire:

l .

a)

b)
c)

)

3.

4.

f .

una serie di aree riservate alla sosta dei ciclomotori e motocicli in:

via deeli Osci dal n.c. I l, elirninando I'esistente stallo riservato alla sosta dei veicoli al

disabili nruniti di apposita autonzzazione;
via G. Toniolo al n.o. 63;
via Roma al n.c. 34 e tra il n.c. 90 e il 94.

n. 1 area riservata al carico e scarico delle merci in via Roma n.c' 110;

n. I striscia di margine destro tra il n.c. 94 e ll1 l0 di via Roma;

l'obbligo di fennarsi e dare la precedenza su via Roma in direzione via Appia Lato Monte San
Biagio ad intersezione oon via Nazario Sauro;

n.2 atlraversamenti pedonali presso i nn. cc. 90 e I l4 di via Rorna;

E'incaricato di assicurare adeguatavigilanza al prowedimento il personale addetto all'espletamento
dei servizi di cui all'art. 12 clel C.d.S..

DISPONE

La notifioa clella presente ordinanza al Comanclo della Polizia Locale, al Comrnissariato di
Compagnia della Cuardia di Finanza di Fondi.

alla

A. nonna dell'art. 3, cormna 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che awerso la present.
ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso I'Ispettorato Generale per la circolazione c la
:tcùÍezzî stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via alternativa, ricorso presso il TAR di Latinr
entro il tennine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo clello Stato entro il termine di giorni !2fl
dalla data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del Comune di Fondi.

- 5 HPR, 2012
Fondi, l ì

IL DIRIGENTE DELLA P.L.
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