
COMUNE DI LATINA

POLIZIA MUNICIPALE E TRASPORTI

Ordinanza del dirigente n. 266 del 02/09/2019

OGGETTO: DISCIPLINA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA SU STRADA 
LUNGOMARE E STRADE LIMITROFE, STAGIONE ESTIVA 2019 – MODIFICA ORD. 
N°166/2019. 

 
I L   D I R I G E N T E

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 riguardante le norme sulla disciplina 
della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del 
regolamento di esecuzione del predetto Decreto approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto in materia 
di competenze dirigenziali;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 12.12.2005 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano ai sensi dell’art. 36 del nuovo Codice della 
Strada e delle direttive ministeriali pubblicate nella G.U. del 24.06.1995;

Preso atto che:

- la Giunta Municipale con la Delibera n. 567 del 18 Dicembre 2017, ha, tra l’altro, approvato le nuove 
tariffe per la sosta e la nuova consistenza delle aree di sosta a pagamento;



- le aree sono state delimitate, come da Delibera di Giunta Municipale n°576/2006, del 08 novembre 
2006, ai sensi dell’art. 7, comma 8 e 9, D.Lgs 285/92 (nuovo codice della strada), che prevede la 
possibilità di individuare zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano esigenze e 
condizioni particolari di traffico;

- nelle zone così delimitate non è necessario riservare posti auto liberi;

Considerato:

- che per la stagione estiva il Lungomare di Latina è meta di migliaia di persone con il conseguente 
aumento della circolazione dei veicoli che creano seri problemi al traffico;

- che è necessario, inoltre,  per lo stesso motivo, disciplinare la sosta ai lati della carreggiata,  in 
considerazione delle ridotte dimensioni della sede stradale;

- l’imposizione del nuovo regime tariffario per la marina di latina, di cui alla delibera di G.M. 567/2017, 
che ha estensione dal 01 Giugno al 31 Agosto;

Preso Atto:

- che deve essere inserito nel corpo dell’ordinanza n°166 del 30.05.2019, per quanto attiene 
esclusivamente l’istituzione della sosta a pagamento nel comprensorio della marina di Latina, la 
limitazione dell’estensione temporale della stessa dal 01 Giugno al 01 Settembre 2019 in 
considerazione della necessità, per ragioni di sicurezza viaria, di regolamentare  l’ultimo Week End 
di Agosto che comprende anche la giornata di domenica 01 Settembre;

Ritenuta:

- la necessità per ragioni di pubblico interesse, inerente la circolazione stradale e la tutela della 
pubblica incolumità, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

La modifica e l’integrazione dell’ordinanza 166 del 30.05.2019 ai soli fini ed effetti dell’istituzione del 
pagamento della sosta imposizione tariffaria che è da intendersi istituita unicamente nel periodo 
intercorrente dal 01 Giugno al 01 Settembre 2019;



MANDA

LA PUBBLICITÀ DEL SU SCRITTO PROVVEDIMENTO MEDIANTE IL COLLOCAMENTO DEI 
PRESCRITTI SEGNALI STRADALI E LA RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA EVENTUALMENTE IN 
CONTRASTO, CON AVVERTENZA CHE LA PRESENTE ORDINANZA VIENE, ALTRESÌ, PUBBLICATA 
ALL’ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI;

La Polizia Municipale e le altre forze di Polizia sono incaricate di assicurare il rispetto del presente 
provvedimento e di applicare le sanzioni in vigore in caso di inottemperanza;

Il Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Latina è incaricato di porre in opera, lungo il perimetro della 
zona, disciplinata dalla presente ordinanza, apposita segnaletica verticale e orizzontale;

Alla Soc. ATRAL scrl di Roma per l’apposizione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria a 
definire e delimitare tutti i parcheggi a pagamento;

AVVERTE

- CHE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI TRASGRESSORI, FATTE SALVE E PIÙ GRAVI 
RESPONSABILITÀ PENALI, SI PROCEDERÀ MEDIANTE APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 
PREVISTE DALLE VIGENTI NORME LEGISLATIVE;

- CHE A NORMA DELL’ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, AVVERSO LA 
PRESENTE ORDINANZA, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, 
CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE POTRÀ RICORRERE ENTRO 60 GIORNI DALLA 
PUBBLICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, OVVERO, ENTRO 
120 GIORNI POTRÀ PRESENTARE RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

- che  in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, può essere proposto entro 60 
giorni dall’adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica,  ricorso al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato 
con D.P.R. n. 495/1992.

Latina, 02/09/2019 Il Dirigente
Passaretti Francesco
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