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ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA'

INSTALLAZIONE DI RASTRELLIERA
Via G. Toniolo

PREMESSO che è volontà dell'Amministrazione Comunale incentivare la mobilita ciclistica nel territorio.
attraverso facilitazioni nell'uso dei velocipedi (biciclette) ;

YISTO che nel tratto di strada di via G. Toniolo intersezione con via Ponte Nuovo, non vi sono strutture per
ricoverare velocipedi mediante apposite rastrelliere;

CONSIDERATO che nella zona predetta sono ubicate molteplici attivita commerciali che hanno rappresentato
il disagio di tale mancanza;

PRESO ATTO, altresì, delle numerose segnalazioni pervenute al personale di Polizia Stradale appartenente a
questo Comando;

RITENUTO opportuno dover istituire una rastrelliera per il ricovero dei velocipedi;

VISTA pertanto la necessita di adoffare specifico prowedimento in materia di traffico e viabilità al fine di
garantire la sicurezza della circolazione stradale, salvaguardando nel contempo I'incolumità pubbtica dei fruitori
di velocipedi;

YISTO il conferimento dell'incarico dirigenziale 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. I e 7 del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed
affermata la propria competenza a prowedere ai sensi dell' art. 107 del D.to L.uo 267/2000;

ORDINA

L' istituzione di no I area di sosta riservata ai velocipedi mediante I'installazione di apposita rastrelliera in Via
G. Toniolo.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al Commissariato di P.S., alla Tenenza di Carabinieri, al Comando di
Polizia Locale.
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A\rVERTENZE

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si awerte che arryerso la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso presso l'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza
shdale del Minist€ro dei Lavori Pubblici, in via alternativa, ricorso presso il TAR di Latina entro il termine di
dorni ó0, owero ricorso staodinario al Capo dello Stato entro il termine di giomi 120 dalla data di
pubblicazione dell'atto sull'albo on line del Comrme di Fondi.

Fondin, î6 FEB.2016

del Corpo


