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DEL

ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILNA'

VIA MOLA SANTA MARIA
AREA DI SOSTA RTSERVANA AGII SCUOLABUS

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

PREMESSO che con ordinanza n. 259 del 23 ottobre 2013 è stata disposta la prima
regolamentazione del traffico di via Mola Santa Maria, p.zza G. Rodari e aree non denominate
adiacenti realizzando una rotatoria, dei sensi unici di circolazione e gli stalli di sosta, alla quale è
succeduta la chiusura temporanea con transenne del tratto di via Mola Santa Maria dinanzi I'Istituto
Scolastico Domenico Purificato per evitare la commistione tra pedoni, che si accalcano all'entrata e
all'uscita della scuola, con autoveicoli, motoveicoli e scuolabus salvaguardando al meglio la
pubblica incolumità e garantendo la sicurezza stradale;

CONSIDERATO tuttavia che da alcuni giorni la dirigente scolastica della scuola primaria D.
Purificato ha stabilito con propria determinazione che i cancelli di accesso al cortile dell'edificio
rimangano chiusi fino alle ore 8.05, si sta verificando che i marciapiedi, peraltro molto stretti, non
riescano a contenere la folla degli alunni e genitori in attesa dell'apertura, riversandosi sulla
carreggiata e occupandola totalmente creando diffrcolta agli scuolabus autorizzati al passaggio che
transitano tra i pedoni a scapito della sicurezza;

VALUTATO opportuno vietare il transito anche agli scuolabus attraverso l'area di via Mola Santa
Maria interdetta a favore dei pedoni,;

RITENUTO pertanto di dover intervenire nell'interesse della collettività ad apportare alcuni
correttivi alla viabilità per garantire la piena funzionalità della segnaletica stradale nel rispetto dei
valori di rango costituzionale quali la salute, la pubblica incolumità, il diritto alla sicurezza della
circolazione;

VISTO il conferimento dell'incarico dirigeruiale 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;

VISTA la legge n. I 1 8 del 30/03/1 97l, art. 27, "Normativa in favore dei mutilati ed invalidi civili";

VISTA la legge n. 104 del 5l02ll992, "Legge quadro per I'assistenza, I'integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate";

VISTO il D.P.R. n. 503 del24l01ll996. 'Norme di ettuuione a favore deqli invalidi civili in
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materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico";



VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 3010411992, n. 285 e il D.P.R. 1611211992 n. 495
integrato con il D.P.R. 1610911996 n. 610 e successive modificazioni e integrazioni;

AI SENSI dell'art. 107 Decreto Legislativo 1810812000, n. 267,per propria competenza;

ORDINA

1. L'istituzione degli stalli di sosta riservati agli scuolabus dalle ore 8.00 alle 8.30 e dalle ore
13.00 alle 13.40 nei giomi di scuola sull'area non denominata, adiacente via Mola Santa
Maria, che intercorre tra la rotatoria ed il successivo varco su via Mola Santa Maria
considerato in direzione di marcia dalla S.R. 637 di Frosinone e Gaeta e via san Bartolomeo
(realizzando gli stalli in adiacenza al marciapiede);

2. L'abolizione degli stalli di sosta riservati ai veicoli adibiti al trasporto delle persone invalide
incompatibili con la fermata riservata agli scuolabus;

3. L'istituzione di n. 5 stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili sul lato
opposto della strada a quello della fermata scuolabus;

La presente ordinanza acquista efficacia contestualmente alla rcalizzazione della segnaletica
prescritta.

E'incaricato di assicurare adeguatavigilar.z:a al 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
Tenenza dei Carabinieri ed alla Dirigente dell'Istituto scolastico D. Purificato.

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 30 giorni, ricorso presso l'Ispettorato Generale per la
circolazione e la sictxezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via alternativa, 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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