
COMUNE DI  LATINA 

SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI
Via Romagnoli s.n.c. - 04100 Latina -
tel. 0773/40081  -  Fax 0773/400831

ORDINANZA  n° 106                      del 11/08/2011

Oggetto: Chiusura al traffico di Via Nascosa per lavori di potatura.

I L   D I R I G E N T E

Visto:
- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 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 Legislativo approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;  

- il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

- la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

- il D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

- la nota del 09 agosto 2011, acquisita al protocollo del Servizio Mobilità e Trasporti in data 10 
agosto 2011, n°94126, con la quale il Servizio Ambiente, chiede la modifica alla circolazione su 
Via Nascosa per permettere il regolare svolgimento dei lavori in oggetto;

Considerato:
- che per permettere il regolare svolgimento dei lavori suddetti è indispensabile una modifica della 
circolazione su Via Nascosa;

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

L’ISTITUZIONE del Divieto di Circolazione,  per tutti i veicoli, in Via Nascosa (tratto compreso 
tra Via Respighi – Str. Sabotino) escluso autorizzati e residenti dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dei  
giorni 16, 17 e 18 agosto 2011, e comunque sino al termine dei lavori;

DISPONE

Che sarà  cura  della  Società  che  sta  eseguendo i  lavori,  provvedere  all’installazione  di  tutta  la 



segnaletica  provvisoria,  ai  sensi  degli  artt.  6  e  7  del  D.Lgs 285/92,  necessaria  per  la  chiusura 
temporanea delle Vie e Piazze interessate dalla presente ordinanza;

Che sarà cura della Società che sta eseguendo i lavori, comunicare l’avvenuta apposizione della 
segnaletica provvisoria al Comando dei Vigili Urbani tramite nota scritta che dovrà pervenire in 
tempo utile a verificare la regolarità della stessa;

Alle Forze di Polizia, alla Polizia Municipale e a chiunque altro sia tenuto per legge a far osservare 
la presente ordinanza;

COMUNICA

Che la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, sarà curata dal Servizio Mobilità e Trasporti;

AVVERTE

-   Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

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: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;

- che  in relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del Decreto Legislativo n.285/1992, sempre 
nel termine di 60 giorni puo’ essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione 
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero dei Lavori Pubblici, 
con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi della Legge 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianni 
Pasquariello.
         
       IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Antonella Galardo
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