COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Numero 120 del 24-08-2020
ORDINANZA DIRIGENZIALE
SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA' - INTERVENTO DEL SENATORE MATTEO
SALVINI IN PIAZZA DUOMO.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA la comunicazione dell’ Avv. Giuseppe Lauretti il quale, in qualità di referente della città di
Fondi del movimento politico Lega – Salvini, circa l’intervento del Senatore Matteo Salvini in Fondi
previsto per il giorno 27/08/2020 alle ore 11.00 e la conseguente richiesta di intervento della Polizia
Locale in materia di viabilità;
RITENUTO che la richiesta non può prescindere dall’emanazione di un’ordinanza in materia di
viabilità, in considerazione della destinazione al transito ed alla sosta degli autoveicoli dell’area
interessata;
LETTA la direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 avente ad
oggetto: “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche”;
LETTA la nota della Prefettura di Latina n. 0021586 del 02/08/2018 in merito alle pubbliche
manifestazioni;
EFFETTUATA la valutazione degli interessi coinvolti, in relazione alla necessità di limitare al
minimo le possibili difficoltà connesse alla fruizione delle aree pubbliche per evidenti motivi di
opportunità e di pubblica sicurezza;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020 n. Z00047 avente ad oggetto:
“ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid – 19”.
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, 7, 159 e 6/4 comma lettera f del D.to Leg.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermata la propria competenza a provvedere ai sensi dell’ art. 107
del D.to L.vo n. 267/2000;
ORDINA

per il giorno 27 agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e comunque fino al termine della
manifestazione e ripristino dello stato dei luoghi:
1. L’istituzione del divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito sull’intera piazza Duomo;
2. l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli che circolano su p.zza G.
Matteotti ad intersezione con c.so Appio Claudio, così da ritornare verso v.le Regina Margherita.
L’attuazione di tale ordinanza è inoltre subordinata alla presentazione al Sindaco di Fondi, da parte
degli organizzatori, del piano di emergenza in tema di Safety e Security con particolare riferimento alla
circolare del Ministero dell’Interno n.1101/1/110(10) del 18 Luglio 2018.
Il divieto di sosta diverrà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione
(art. 6 comma 4 lettera “f” del C.d.S.).
E’incaricato di assicurare adeguata vigilanza al provvedimento il personale addetto all’espletamento dei
servizi di cui all’art. 12 del C.d.S.
Resta inteso che questa Amministrazione si riterrà indenne da qualsiasi responsabilità per danni
scaturiti dallo svolgimento della manifestazione in oggetto, compresa l’incolumità dei partecipanti.
DISPONE
La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla
Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi, alla Tenenza dei Carabinieri, alla S.I.S. srl (
sisparcheggi.it) ed all’ Avv. Giuseppe Lauretti.
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, 24-08-2020

IL DIRIGENTE

F.TO GIUSEPPE ACQUARO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

