
COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 55 del 12/03/2021

OGGETTO: CHIUSURA PIAZZALE LOFFREDO 

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.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;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 12.12.2005 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;

Visto l’art. 18 del D.L. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni, nell’abrogare l’art. 3, comma2, del d.l. 
19/2020 restituisce ai Sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall’ordinamento vigente;  

Considerato che:

-.in ragione del particolare periodo di emergenza sanitaria, occorre impedire situazioni di assembramento 
che possono configurarsi in concomitanza dei week end in particolari zone della marina di Latina

- pertanto, si rende necessario interdire una porzione dello spazio pedonale in Piazzale Loffredo (zona 
Capoportiere);

Ritenuto necessario provvedere in merito e adottare i provvedimenti come meglio specificati nel 
dispositivo;



ORDINA

L’ISTITUZIONE di una interdizione con orario permanente del pontile di Piazzale Loffredo (porzione con 
affaccio sul mare) mediante transennamento, nei giorni 13 e 14 marzo 2021,  con orario dalle ore 8.30
 alle  ore 22.00.

REVOCA

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

DISPONE

- Che il Servizio Trasporti, Mobilità, Piste Ciclabili, Marina provveda all’installazione della segnaletica, ai 
sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92, nella zona interessa dalla presente ordinanza;

- Che l’ avvenuta apposizione delle segnaletica e manufatti sia comunicata al Comando di Polizia Locale 
in tempo utile a verificare la regolarità della stessa;

- 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 Comando di Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e agli 
altri Organi di Vigilanza.

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. 285/1192, 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, 12/03/2021  Il Sindaco  
Coletta Damiano
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