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CNTTA' DN FONDN
Provincia di Latina

Comando Polizia Locale
U.O.5. Analisi del Traffico e Attività Provvedimentali

Via  V.  0ccors io  no  2  -  04022 FONDI  LT
tel. 07 7'LS L68I -fax 07 7 1577 20 4

ORDTNANZAN. î 3ó | î Mnc,2ú\2.
DEL

ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILITA'
VrlA NIAR]IO hAOSnn-tO

IL DIRIGENTE Df,LLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che via Mario Mosillo è stracla ad una carreggiata e doppio senso di marcia, che congiunge
via Mola Santa Maria con la S.R. 637 di Frosinone e Gaeta e si sviluppa con percorso adiacente all'.area
del mercato dornenicale di Fondi;

EFFETTUATA I'opportuna ponderazione del pubblico interesse, in particolare tenendo conto che la
dornenica, giorrro di rnercato, sorge la necessitàr di reperire quante più possibili aree di sosta, mentre la
strada subisce un sovraacarico di traffico, tale da causare forti rallentamenti della circolazionq,

RITENUTO opportuno regolamentare la strada con un regime di circolazione e di sosta diversifioato tra ìa

domenica o altro giomo in cui il mercato viene anticipato e gli altri giorni della settimana in assenT,:ì ,.li

mercato, istituendo un senso unico di circolazione in un caso e un doppio senso nell'altro;
VISTAlaleggen. l l8 del30/03llgTl,art.2T,"Normativainfavoredeimuti lat iedinvalidicivi l i" ;

VISTA la legge n. 104 del 510211992,"Legge quadro per I'assistenza, I'integrazione sociale ed i dirittt

delle persone handicappate";

VISTO il D.P.R. n. 503 del2410711996, "Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di

barriere architettoniche e di trasporto pubblico";

VISTO il D.Lgs n. 285 del

VISTO il D.P.R. 495 del
Codice della Strada" e smi;

3010411992 art.5,6,7 e art. 188, "Nuovo codice della strada e s.m.i'";

1611211992 art. 381, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo

VISTO il conferirnento dell'inoarico dirigenziale del Settore VI, (Attività Produttive, Demanio, Polizia

Municipale e Protezione Civile), confèrito al Dott. Mauro Renzi con prot n.552931P del30ll2l20ll'.

VISTO I'art.7 del D.to L.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive rnodificazioni ed integrazioni ed affennata

la propria competenza a provvedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.vo 26712000;

ORDINA

La resolamentazione della circolazione e della sosta in via Mario Mosillo come segue:

l. Il doppio s0ns0 di circolaziono nci giorni in sui non 0i lyolge il mergnto oEttimnnnlE egll i segugni;



a) divieto di sosta 0-24 sul lato destro in direzione di marcia Via Mola Santa Maria - S.R. 637 cli

Frosinone e Gaeta;

b) obbligo di fermarsi e dare precedenza con direzione obbligatoria a destra ad intersezione con la

S.R. 637 di Frosinone e Gaeta;

c) I'obbligo di fermarsi e dare precedenza ad intersezione con via Mola Santa Maria;

d) Un attraversamento pedonale all'inizio della strada e uno all'altezza dell'ingresso "B".

2. Il senso unico di circolazione dalle ore 6.00 alle ore 15.00 in direzione di marcia S.R. 637 di
Frosinone e Gaeta * via Mola Santa Maria, nel giorno di domenica o negli altri giorni della
settimana in cui venisse spostato temporaneamente il mercato settimanale con i seguenti divfeti,
obblighi e spazi riservati:

a) Il divieto di sosta sul lato sinistro dall'inizio della strada all'altezza dell'ingresso "B" all'area
mercatale;

b) N. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli adibiti al trasporto di persone invalide autoizzate con
apposito contrassegno sul lato sinistro dall'ingresso "B" in avanti;

c) N. 2 stalli di sosta a pettine riservati ai veicoli adibiti al trasporto di persone invalide attorizzate
con apposito contrassegno sul lato destro dell'ingresso "C";

d) Stalli di sosta riservati ai ciclomotori sul lato destro all'inizio della strada seguiti da uno spazio
riservato ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose dalle ore ó.00 alle 15.00 della
domenica, che termina all'inizio dell'ingresso "A";

e) Stalli di sosta riservati ai ciclomotori sul lato destro con inizio dall'ingresso "B" per pcl
continuare con parcheggi liberi per autovetture;

E'inoaricato di assicurare adeguatavigllanza al provvedimento il personale adcletto all'espletamentr,
dei servizi di cui all'art. 12 del C.d.S..

DISPOI{E

La notifica della presente ordinanza al Cornando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., 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 presente
ordinanza è ammesso, nel tennine di 30 giorni, ricorso presso I'lspettorato 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, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120
da.iia data di pubblicazione dell'atto sull'albo on line del Cornune di Fondi.

Ftrndi.lì î l HnG' 2012

IL DIRIGENTE

COMANDANTE DELLA P.L.
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