
COMUNE DI LATINA

POLIZIA MUNICIPALE E TRASPORTI

Ordinanza del dirigente n. 211 del 15/07/2019

OGGETTO: EVENTO "NOTTE BIANCA" - CONCERTO ACHILLE LAURO  

 
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 dicembre 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;

 

-         la volontà, da parte dell’Amministrazione Comunale di riproporre, come avvenuto 
negli anni precedenti l’evento denominato “Notte Bianca” che prevederà diversi spettacoli;

 



Considerato:

 

-         che per permettere lo svolgimento della manifestazione in oggetto è indispensabile 
una modifica alla disciplina della circolazione e della sosta, in alcune Vie e Piazze della 
città;

 

Ritenuta:

 

-         la necessità per ragioni di pubblica sicurezza, di adottare i provvedimenti meglio 
specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

L’ISTITUZIONE del Divieto di Transito e Sosta Con Rimozione Forzata, per tutti i 
veicoli, nelle vie e piazze sotto elencate:

 

1)     Corso della Repubblica (tratto Via XXI Aprile – Via G. Oberdan) ;

2)     Via Pio VI°;

3)     Via P. R. Giuliani;

4)     Via Sisto V° ( da Piazza San Marco a Via E. Cialdini);

5)     Via U.Gramsci (da Via Umberto I°)

6)     Corso matteotti (da Via Carducci) ;

7)     Via E. Filiberto (da Via L. Farini) ;

8)     Piazzale dei Bonificatori ( tratto compreso tra Piazzale dei Bonificatori e via Duca 
del Mare e tratto fino a Via E. Filiberto) ;

 

escluso gli autorizzati, i mezzi di soccorso e le forze di pubblica sicurezza dalle ore 08,00 
del 20 Luglio 2019 alle ore 12:00 del 21 Luglio 2019 e comunque sino al termine delle 
manifestazioni;

  

DISPONE

 

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



MANDA

 

La presente ordinanza all'Ufficio Traffico per l’apposizione della segnaletica e la cura della 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e per l’invio alle autorità e soggetti interessati;

 

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, 15/07/2019 Il Dirigente
Passaretti Avv. Francesco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


