
COMUNE DI LATINA

POLIZIA MUNICIPALE E TRASPORTI

Ordinanza del dirigente n. 163 del 23/06/2020

OGGETTO: D. LGS 285/ 92 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E 
SOSTA IN VIA LAGO ASCIANGHI, VIA NEGHELLI, VIA CESARE BATTISTI  NEI 
FINE SETTIMANA FINO AL 03.08.2020
 

 
I L   D I R I G E N T E

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1982 n° 285 e ss.ms.ii. recante il Nuovo Codice della Strada.

Visto in particolare gli articoli 5, 6 e 7 del succitato Decreto riguardante le norme sulla disciplina della 
circolazione stradale.

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 recante il Regolamento di Esecuzione.

Vista la deliberazione di G.M. n° 94 del 21.05.2020 ad oggetto “emergenza COVID 19 -  pubblici esercizi,  
concessione occupazione suolo pubblico in ampliamento” con la quale si è stabilito di consentire le 
occupazioni di aree esterne ai locali di cui trattasi anche non immediatamente contigue utilizzando lo spazio 
pedonale e/o posteggi auto.

Viste le richieste formulate dagli esercenti delle attività commerciali presenti nell’area denominata “zona 
Pub” per l’istituzione del divieto di sosta con rimozione relativamente agli stalli presenti nella succitata area 
in prossimità delle attività interessate all’occupazione di suolo pubblico in ragione della sopra richiamata 
deliberazione.

Vista l’ordinanza n° 152 del 10.06.2020 con la quale è stata istituita una Zona a Traffico Limitato, (ZTL) 
temporanea, lungo via Neghelli, via Lago Ascianghi, via Cesare Battisti dalle ore 21,00 alle ore 1,30 in 
concomitanza dei giorni di venerdì, sabato e domenica sino al 02.08.2020.

Considerato che al fine  di consentire lo svolgimento dell’attività commerciale nel rispetto del 
distanziamento sociale che comporta necessariamente la fruizione degli stalli di sosta presenti nell’area e al 
contempo non penalizzare la disponibilità di parcheggio per i residenti, si rende necessario disporre una 
modifica alla disciplina della circolazione e sosta nella viabilità  interessata nei fine settimana come sopra 
individuati;



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

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

Visto il Decreto Sindacale n° 11 del 24.04.2020

ORDINA

L’ISTITUZIONE del Divieto di Sosta con Rimozione Forzata, per tutti i veicoli in Via Lago Ascianghi, via 
Neghelli, via Cesare Battisti (tratto compreso tra Corso della Repubblica e Corso Matteotti)  dalle ore 21.00 
alle ore 01,30 dei giorni di venerdi, sabato e domenica sino al 03.08.2020 eccetto autorizzati, mezzi di 
soccorso, forze dell’ordine.

L’istituzione di n° 30 stalli riservati all’interno del parcheggio compreso tra via Neghelli e Viale XXIV maggio  
a favore dei residenti  di via Neghelli, via Lago Ascianghi, via Cesare Battisti a partire dalle ore 20.00 nei 
giorni di venerdì sabato e domenica per il periodo sino al 03.08.2020

DISPONE

Che sarà cura dei titolari degli esercizi interessati al provvedimento , provvedere all’installazione della 
segnaletica provvisoria, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs 285/92, necessaria per la chiusura temporanea 
della viabilità interessata dalla presente ordinanza.

Che sarà cura dei titolari degli esercizi interessati al provvedimento, comunicare l’avvenuta apposizione della 
segnaletica provvisoria al Comando dei Polizia Locale tramite nota scritta che dovrà pervenire in tempo utile 
a verificare la regolarità della stessa ed il rispetto del termine di 48 ore previsto per l’efficacia del divieto di 
sosta con rimozione forzata.

Dispone inoltre che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on Line e sul sito Web del 
Comune di Latina e trasmessa, per quanto di competenza al Comado di Polizia Locale, alle Forze 
dell’Ordine .

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.

Latina, 23/06/2020 Il Dirigente
De Simone Grazia
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(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


