
COMUNE DI LATINA

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI E CON LA CITTÀ. APPALTI E 
CONTRATTI

Ordinanza del Commissario n. 1 del 23/01/2023

OGGETTO: VISITA MINISTRO SALVINI A LATINA 24.01.2023 -  DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E 
SOSTA. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” (CdS) e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante norme sulla circolazione stradale;

Visto in particolare l’art 21, relativo alle modifiche temporanee della viabilità e della segnaletica;
Visto il Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
Vista la nota del 23.01.2023 con prot. n°11338 con la quale la Questura di Latina comunica che  il giorno 24 
Gennaio 2023 è prevista la vista del Vicepresidente del Consiglio, nonché Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Senatore Matteo Salvini presso la sede della Camera di Commercio ubicata in Via Umberto I° 
n°80;

Considerato che al fine di poter meglio disciplinare gli arrivi delle varie personalità, si rende necessario, così 
come rappresentato nella succitata richiesta, interdire la circolazione e la sosta veicolare in Via Umberto I° 
nel tratto compreso tra Via O. Leonardi  e Viale XXI Aprile;

Ritenuto necessario 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° 81 del 31.12.2021;

ORDINA

L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i 
veicoli in Via Umbero I°, nel tratto compreso tra Via O. Leonardi e Viale XXI Aprile, valevole con 
effetto immediato ai sensi del comma 3, dell’art.38, del D.Lgs. 285, del 30 aprile 1992 e 



s.m.i..,  il giorno 24/01/2023 dalle ore 13,00 e sino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi 
autorizzati, Forze dell’Ordine e mezzi di soccorso.

REVOCA

Tutte le disposizioni precedenti, che nella viabilità interessata siano in contrasto con la presente 
ordinanza.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia condizionata al preventivo rilascio dell’autorizzazione per 
l’occupazione del suolo pubblico a cura degli uffici competenti  non essendo sostitutiva di atti 
autorizzativi di altri Enti e/o Uffici.

Che la presente ordinanza sia operante in relazione all’effettiva esecuzione dell’attività che ne ha 
determinato l’emissione.

Che sia resa nota mediante la predisposizione di idonea segnaletica di preavviso, prudenza, direzione, 
deviazione ed eventualmente di sbarramento, a cura del Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità 
urbana e bellezza. Beni comuni,, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e 
relativo Regolamento di Esecuzione assumendosi ogni responsabilità inerente l’applicazione della 
presente ordinanza.

Che sarà cura del Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità urbana e bellezza. Beni comuni, 
comunicare l’avvenuta apposizione della segnaletica provvisoria al Comando dei Polizia Locale - 
(Centrale Operativa – 0773.46661-1) 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.

che a fine lavori è fatto obbligo di rimuovere la segnaletica temporanea e a ripristinare la permanente 
segnaletica verticale e orizzontale presente in loco.

Che gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da 
parte degli utenti della strada.

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 via 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.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on Line e sul sito Web del Comune di Latina e 
trasmessa per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale, al Servizio Decoro, Qualità Urbana e 
Bellezza - Beni Comuni, alle Forze dell’Ordine e agli altri Organi di Vigilanza.



Latina, 23/01/2023  Il Commissario Straordinario  
Carmine Valente
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(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


