COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Numero 52 del 15-05-2020
ORDINANZA DIRIGENZIALE
SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA' - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
PEDONALE IN PIAZZETTA DEI MONACI.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE
PREMESSO che:
· è stata rappresentata a quest’ufficio l’opportunità di intervenire con dei correttivi alla viabilità
esistente con particolare riguardo all’istituzione di ulteriori percorsi pedonali;
· la sicurezza dell’utenza debole della strada, ovvero di tutti coloro che meritano una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade, rientra tra le priorità di ordine
sociale ed economiche perseguite dallo Stato;
· l’amministrazione comunale ha avviato da alcuni anni una decisa azione di regolamentazione
delle strade, attraverso l’istallazione della necessaria segnaletica stradale, (interventi mirati al
miglioramento delle quattro componenti del traffico che, secondo la scala dei valori, trova al primo
posto la circolazione pedonale), tramite la realizzazione di percorsi pedonali con adeguate
caratteristiche, privi di barriere architettoniche e protetti, per garantire condizioni di sicurezza
rispetto al movimento e alla sosta dei veicoli motorizzati, nonché la piena funzionalità e rispondenza
degli stessi alla normativa di settore;
ESAMINATE la morfologia e le problematiche viabilistiche della piazzetta dei Monaci, ubicata
all’interno del perimetro delle mura romane e medievali della Città di Fondi, con un piano viabile
realizzato in antico basolato, adibito ad area di sosta riservata ai veicoli privati di residenti e titolari di
attività produttive e professionali muniti di apposito contrassegno, ma carente di marciapiede;
RITENUTO per quanto, di dover disciplinare la circolazione pedonale del sito, tenuto conto degli
ostacoli fissi (muri e facciate di edifici) e di n °2 singoli componenti in cemento già presenti e disposti
lungo il perimetro della piazzetta tali da assolvere, sia come altezza sul piano viabile e sia come
spaziamento tra un elemento e l’altro, con apposita segnaletica stradale, le funzioni accessorie di
delimitazione sicura dello spazio pedonale e di reale impedimento al transito e alla sosta degli
autoveicoli;
VISTO il conferimento dell’incarico dirigenziale III Settore “Attività Produttive-Turismo-Servizi
Culturali-Politiche Giovanili-Sport” e ad interim del VI Settore “Polizia Municipale - Protezione
Civile” al dott. Giuseppe Acquaro, con Decreto del Sindaco n. 3 del 04.03.2020, fino a nuovo e diverso
atto;
VISTI gli artt. 1, 5, 6, 7, 39, 40 ,42, 157, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e

successive modificazioni ed integrazioni; l’art. 122 n. 9 lett. a) e l’art.180 del D.P.R. 16/12/1992
n.495;
AI SENSI dell’art. 107 Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, per propria competenza;
ORDINA
l’istituzione di un percorso pedonale in piazzetta dei Monaci sui due lati adiacenti ai numeri civici 1 e 4
e nel tratto compreso tra via Anna Carafa e via Sergio Galba, utilizzando elementi di arredo come
dissuasori di sosta a protezione dei pedoni.
La presente ordinanza acquista efficacia contestualmente alla realizzazione della segnaletica prescritta.
E’incaricato di assicurare adeguata vigilanza al provvedimento 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 Polizia di
Stato, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi ed alla Tenenza dei CC.
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 30, ricorso presso l’Ispettorato 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 dalla data di pubblicazione dell’atto sull’albo online del Comune di Fondi.

Fondi, 15-05-2020

IL DIRIGENTE

F.TO GIUSEPPE ACQUARO
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