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Prot. n. 6/18 
 
Latina, 22 Agosto 2018 

Al Prefetto di Latina Maria Rosa Trio 
e p.c. 

 Al Sindaco di Latina Damiano Coletta 
Al presidente della Provincia di Latina Carlo Medici 
Al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti 

All’ Assessore a Decoro, Manutenzioni, Patrimonio, Lavori pubblici di Latina Emilio Ranieri 

 
 

Oggetto: richiesta di chiusura al traffico pubblico di  via Strada Della Rosa e di via Nascosa di Latina 
 
Illustrissima Prefetto, 
Le scrivo a nome dell’associazione Quartieri Connessi di Latina che da molti anni si impegna per 
promuovere i valori del senso civico, della legalità, della sicurezza e della tutela della salute. 
 
A tal proposito, è nostra intenzione segnalare le pessime condizioni del manto stradale di due arterie 
stradali di Latina molto frequentate, Via Strada della Rosa e di Via Nascosa e del conseguente 
gravissimo pericolo che ne deriva per l’incolumità degli utenti, specie coloro che si muovono a bordo 
di biciclette e ciclomotori. 
 
Per tale motivo, CHIEDIAMO alla S.V. di voler provvedere alla chiusura delle suddette strade al 
traffico pubblico, limitando l’accesso e la circolazione ai soli residenti. 
 
Tale esigenza si riscontra nella condizione disastrosa in cui versano le suddette strade, ridotte ormai 
ad autentiche mulattiere, la cui percorribilità con qualsiasi mezzo (autoveicoli o motocicli) è davvero 
ad altissimo rischio di incolumità per tutti i conducenti. 
 
Contestualmente sollecitiamo chi di competenza (Comune di Latina e/o Provincia di Latina) a 
provvedere quanto prima al rifacimento del manto stradale e all’eliminazione totale di ogni genere di 
pericolo derivante dalle numerose buche, dai dossi formatesi per la crescita sotterranea delle radici 
degli alberi, e dalla pressoché totale assenza o inadeguatezza della segnaletica stradale prevista dal 
Codice della Strada. 
 
Poiché riteniamo che il pericolo di incorrere in un grave incidente permanga a qualsiasi velocità 
vengano percorsi quei tratti di strada, sconsigliamo vivamente di introdurre soluzioni effimere quali 
un’ulteriore riduzione dei limiti di velocità  che, viste le condizioni, a poco servirebbero. 
Piuttosto, in attesa che le competenti autorità (di Comune, Provincia o altre) ripristinino le condizioni 
di sicurezza, ribadiamo la necessità di voler chiudere al traffico pubblico le suddette strade. 
 
Riteniamo infine che l’accoglimento della nostra istanza sia improrogabile in quanto ogni cittadino che 
si avventuri a percorrere le strade in oggetto, è legittimamente portato a pensare che, in quanto 
strade pubbliche, debbano essere sicure e non si aspetta certo di ritrovarsi a percorrere un 
ingannevole, subdolo e pericoloso percorso pieno di trappole e di insidie mortali. In particolare 
pensiamo ai nostri ragazzi, magari neo-patentati e agli utenti forestieri. 

http://www.comune.latina.it/?p=9728750&preview=true
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Confidiamo quindi in un Suo pronto intervento e restiamo a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. 
 
Qui di seguito due link per vedere dei video documenti, prodotti dalla nostra associazione (e che 
verranno presto pubblicati sul sito e sulle pagine Facebook dei portali  www.q4q5.it e 
www.quartiericonnessi.it) che, pur se non riescono a far apprezzare a pieno la reale pericolosità delle 
strade in oggetto, sono una testimonianza dello stato attuale. 
 

1-  VIA NASCOSA  
2- VIA NASCOSA  
3- VIA STRADA DELLA ROSA 
4- VIA STRADA DELLA ROSA  

 
Per immediatezza, inoltre, Le trasmettiamo qui di seguito, alcune immagini a supporto delle ragioni 
della nostra istanza. 
 
VIA NASCOSA 

 
 
 
 

http://www.q4q5.it/
http://www.quartiericonnessi.it/
https://youtu.be/Vm4afj6dNKU
https://youtu.be/RbvhKABm8TE
https://youtu.be/7p4lFMo9gt8
https://youtu.be/X7soSjpe5yM
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VIA STRADA DELLA ROSA 
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In attesa di Sua cortese e sollecita risposta, ringraziamo e porgiamo i più distinti saluti. 
 
Ferdinando Cedrone – Presidente 
cell.: 348 88 18 668 
e-mail:  ferdinando.cedrone@q4q5.it 
 
 

mailto:ferdinando.cedrone@q4q5.it

