
COMUNE DI LATINA

POLIZIA MUNICIPALE E TRASPORTI

Ordinanza del dirigente n. 169 del 31/05/2019

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA N°143 DEL 28.08.2014  

 
I L   D I R I G E N T E

 

Visto:

-          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;

 

-          Premesso che con Deliberazione di G.M. n°410 del 24.07.2014 è stata istituita 
una zona pedonale ed una zona a traffico limitato in parte di Piazza del Popolo ed 
in  alcune vie limitrofe;



-          Che con ordinanza n°143 del 28.08.2014 si è proceduto, tra le altre cose, a 
regolamentare gli orari di transito consentiti all’interno della citata ZTL;

 

-          Che nello specifico l’ordinanza 143 prevede nel periodo dal 01 Giugno al 30 
Settembre, il divieto di transito salvo autorizzati, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, e 
dalle ore 16,30 alle ore 24.00;

 

-          Che sentita l’Amministrazione, al fine di consentire e garantire una maggiore 
fruibilità del centro cittadino con incremento della qualità della vita degli utenti del 
medesimo, si ritiene opportuno nel periodo estivo rettificare gli orari di divieto di 
transito all’interno della ZTL cosi come di seguito:

 

Periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre dalle ore 09.00 alle ore 15.00 e dalle ore 
16,30 alle ore 02.00 della mattina successiva;

 

Ritenuta:

-          La necessità per ragioni di pubblico interesse, inerente la circolazione stradale di 
adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

DI RETTIFICARE per tutte le ragioni esposte in premessa, l’ordinanza n°143 del 
28.08.2014, procedendo precisamente alla sostituzione del punto 3) del dispositivo che 
dovrà essere riscritto cosi come di seguito:

3) NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, COME ISTITUITA AL PUNTO 2) DELLA 
PRESENTE ORDINANZA IL TRANSITO SARA VIETATO NEL PERIODO 01.06 – 
30.09 DELLE ORE 9.30 ALLE ORE 15.00 E DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 02.00 
DELLA MATTINA SUCCESSIVA E NEL PERIODO 01.10 – 31.05 DALLE ORE 09.00 
ALLE ORE 15.00 E DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 21.00 AD ECCEZIONE DEI 
VEICOLI AUTORIZZATI DEI VEICOLI ELETTRICI DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE 
PERSONE INVALIDE, DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE AMBULANZE, DEI 
VIGILI DEL FUOCO DEI MEZZI DI SERVIZIO TPL DEI TAXI ED NCC AI SENSI DI 
QUANTO PRESCRITTO DALL’ALLEGATO “A” APPROVATO CON LA DELIBERA 
DI G.M. N°446 DEL 11.08.2014;

 

DISPONE
 



Le Forze di Polizia, la Polizia Municipale e chiunque altro via sia tenuto per legge, sono 
incaricati di far osservare la presente ordinanza;

 

COMUNICA
 

Che l’attuazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, della presente 
Ordinanza, sarà curata dal Ufficio Mobilità;

 

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, o 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.

        

                                                                                              IL DIRIGENTE

                                                                                    Avv. Francesco Passaretti

 

Latina, 31/05/2019 Il Dirigente
Passaretti Avv. Francesco
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