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ORDINANZA NO 127 DEL -5 ffGii ,20if i

ORDINANZA IN MATERTA DI VIABILITA'

ESTATE ALL OLMO 2c16

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIALOCALE

PREMESSO che dal giorno 8 agosto al 13 agosto 2016 si svolgerà la manifestazione "Estate
all'Olmo" rientrante nel calendario delle manifestazioni dell' Estate Fondana 2016 patrocinate dal
Comune di Fondi con deliberazione della Giunta Municipale n.266 del 17/06/2016;

PRESO ATTO che la manifestazione si svolgerà ín piazza delle Benedettine classificata zona
riservata alla sosta dei residenti del centro storico muniti di autonzzazione;

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

RITENUTO opportuno predisporre il divieto di sosta su metà dellapiazza al fine di permettere il
posizionamento di eventuali sedie per gli spettatori e lo stazionamento dei pedoni in sicurezza;

RTTENUTO doveroso favorire le manifestazione e gli spettacoli estivi;

RICEWTA per le vie brevi la specificazione da parte dell'organizzatore dell'opportunità di
istituire il divieto di sosta sulla metà dip.zzaBenedettine lato via San Benedetto;

VISTO 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. 1,7,l5g e 614" corlma lettera f 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.vo n. 26712000:



ORDINA

1) L'istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 19.00 aIIe 24.00 sulla metà di
piazza delle Benedettine in adiacenza a via San Benedetto dal giorno 8 al 13 agosto 2016;

2) L istituzione del divieto di transito dalle ore 21.00 alte 24.00 su via San Benedetto nel
tratto compreso tra via O. II Caetani e viaA. Manzoni dal giorno 8 al 13 agosto 2016;

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

E'incaricato di assicurare adeguata vigilanza 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. al
Sig. Carlo Alberoni quale rappresentante dell'Associazione "Confronto" in via Olmo perino 9-
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 termine di 60 giorni, ricorso presso il Dipartimento per i Trasporti
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II del Ministerò delle Infrastrutture é dei
Trasporti, 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 aata Ai pubblicazione
dell'atto sull'albo on line del Comune di Fondi.

Fondi lì, - 5 RG0, 2016

Giuseppellcquaro
del Co4lo


